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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 19 OTTOBRE 2017 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica   

Buonasera a tutti e diamo inizio a questo Consiglio Comunale dando la parola al Segretario Comunale 

per l’appello. 

  

Il Segretario Generale procede all’appello.  Solo un assente e quindi il numero legale è presente.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Nomino la commissione scrutatori: Guma, Bardotti e Ticci.  

  

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

  

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Non ci sono comunicazioni né da parte del sindaco né da parte mia e passiamo alle interrogazioni. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

“INSIEME POGGIBONSI”  PROTOCOLLO N. 31360 -  PONTE LOCALITÀ BERNINO   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

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

Darei per letta l’interrogazione e poi mi riservo la replica. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Vicesindaco Becattelli. 

  

Interviene il Vice Sindaco Becattelli Silvano 

Leggendo l’interrogazione è emersa una incongruenza e cioè nella interrogazione si parla di ponte del 

Bernino che collega la località Castagneto,  probabilmente si voleva intendere anzi sicuramente il guado 

che collega la loc. Castagneto. In tal senso ha risposto l’ufficio all’interrogazione e ve ne do lettura. 

In riferimento all’interrogazione del gruppo consiliare Insieme Poggibonsi avente per oggetto ponte in 

loc. Bernino si precisa per quanto di competenza quanto segue.   

Punto 1). La Regione Toscana ufficio del Genio Civile non ha mai comunicato l’ intenzione di demolire il 

guado e poiché questa struttura insiste su una strada vicinale non di uso pubblico l’ufficio del genio civile 

ha rappresentato la necessità di rilasciare la concessione di uso in conformità alla normativa vigente ai 

proprietari  frontisti della strada anche riuniti in consorzio o a un soggetto da essi legittimato. 

Col rilascio della concessione i concessionari si assumeranno l’onere della manutenzione del manufatto.   

Punto 2. Il guado e cioè un attraversamento non in quota rispetto al pelo libero dell’acqua,  ma appena 

al di sopra di esso,  ha per sua natura un certo grado di pericolosità in occasione di eventi di piena e 

necessita di particolare attenzione nell’ utilizzo. In questo senso il Genio Civile ha rappresentato ai futuri 

concessionari la necessità di porre in opera i consueti accorgimenti atti a limitarne l’uso in condizioni di 

sormonto da parte dell’acqua del piano viabile. 

Punto 3. Da una indagine effettuata sui flussi veicolari che interessano la strada – numero di veicoli che 

vi transitano e caratteristiche dell’utenza stradale -  non appare possibile una classificazione della stessa 

come strada vicinale a uso pubblico. 

Punto 4. Tutto quanto sopra è stato rappresentato ai cittadini utenti della strada nel corso di più riunioni 

tenute presso questo comune alla presenza del Genio Civile di Firenze,  Ente competente in materia di 

difesa del suolo. 

Firmato Ing. Galli. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale   

Capogruppo Michelotti prego. 

  

Interviene di nuovo il Consigliere Michelotti Francesco – Capogruppo – Gruppo Consiliare “Insieme 

Poggibonsi” 

La risposta siamo parzialmente soddisfatti perché apprendiamo che la Regione non ha comunicato 

l’intenzione di demolire il guado e si tratta tecnicamente in effetti di un guado, però non ci viene detto 

poi nel punto 2 quando viene riferito sulla pericolosità di questo guado quali sarebbero gli accorgimenti 

che i tecnici avrebbero dato ai concessionari da mettere in atto, chi li deve mettere in atto, in che modo, 

chi se ne fa carico etc. perché è proprio questo poi il nodo e la materia del contendere. 

Quindi chiedo cortesemente di avere copia della risposta scritta se possibile che l’ufficio ha fatto e poi 

un approfondimento mi riserverò di tornare sulla questione per capire quali sono poi gli accorgimenti 

nella pratica che l’Ufficio Tecnico o il Genio ha detto di fare ai concessionari, perché da quello che 

abbiamo sentito non è chiaro. La cosa che emerge stasera è che comunque non c’è la demolizione e 

l’abbattimento del guado e questo è la cosa che mi pare sia emersa e poi lo verificheremo nel corso dei 

prossimi mesi ma mi sembra che questo sia già una cosa abbastanza importante.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Una breve precisazione del Vicesindaco che nelle interrogazioni…   

  

Interviene nuovamente il Vice Sindaco Becattelli Silvano  

In realtà il guado per la sua stessa natura può venire sormontato dalle acque e questo accade con eventi 

di piena eccezionali, di solito la messa in sicurezza del guado è competenza del Genio Civile e cioè 

dell’ente competente per settore difesa del suolo, per cui prevede quando ci sarà un concessionario una 

serie di misure per metterlo in sicurezza. Di solito sono segnalazioni visive che si applicano addirittura se 

il concessionario vuole essere ancora più prudente si pongono anche in atto sbarre e altre cose. 

Il termine manutenzione si riferisce solo a questo perché la manutenzione in alveo è competenza del 

Consorzio di Bonifica, lo chiarisco perché questo è il punto fondamentale perché purtroppo questi guadi 

hanno una certa luce sotto e siccome i Carfini sono a carattere   torrentizio alla fine il trasporto solido è 

tale che spesso però quella è una competenza non di coloro che avranno in concessione il guado ma del 

Consorzio di Bonifica. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE 

INSIEME POGGIBONSI PROT. 31659 SUL DEGRADO DELLA ZONA INDUSTRIALE DI DROVE. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Il Consigliere dà lettura del testo.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Prima di rispondere una considerazione e mi chiedo quando è accaduto che abbiamo minimizzato o 

addirittura  deriso questioni che riguardano gli imprenditori e le richieste delle forze sociali: la risposta è 

semplice non è mai accaduto. Rispondo ben volentieri però alla legittima domanda su cosa si intenda 

fare per Drove dove esistono senza ombra di dubbio delle criticità legate a una situazione patrimoniale 

complessa per quanto riguarda le aree stradali. 

Per dotare la zona industriale di Drove del servizio di acquedotto e fognatura e depurazione su 

sollecitazione dell’Amministrazione Comunale verso l’Ato basso 2 Valdarno che è il gestore Acque spa 

furono inserite nel piano operativo triennale 2005-2007  del piano di gestione sviluppo del servizio idrico 

integrato di ambito, le estensioni della rete idrica alla zona industriale di Drove e l’estensione della rete 

fognaria della zona industriale di Drove sino al collettore fognario collegato al depuratore nel territorio 

di Barberino Valdelsa. La zona infatti risultava priva di acquedotto e erano presenti tratti di fognatura 

realizzati da privati e da lottizzazioni sovrastanti alla zona con l’immissione nel torrente Drove. 

Non essendo il Comune di Poggibonsi titolare del servizio idrico integrato per l’esecuzione di tale 

estensione vennero approvate delle convenzioni tra Comune di Poggibonsi, l’Autorità di Ambito 

Territoriale ottimale N. 2 Basso Valdarno e il gestore Acque spa per l’esecuzione di tali interventi di 

estensione rispettivamente con delibera della Giunta Comunale N. 89 del 29 giugno 2006 per quanto 

riguarda la rete idrica e con delibera della Giunta Comunale 87 del 29 giugno 2006 per quanto riguarda 

l’estensione della fognatura. 

Le relative convenzioni sono poi state regolarmente stipulate il 19 luglio 2006. I lavori della rete idrica 

iniziati in data 12 novembre 2007 sono stati realizzati nel tratto di via Delle Pancole da Cassia tra 

l’intersezione con via Marmolada e via Reno  e in via Ombrone, in via Arno e tratto di via Monte Cervino 
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e via Tevere. L’intervento di estensione e completamento della fognatura alle strade via Monte Cervino 

e in **parte in via Arno compreso il collegamento al collettore afferente al depuratore del Comune di 

Barberino, è stato predisposto fino alla progettazione esecutiva consegnata nel 2010 da Acque Spa che 

prevedeva un aumento di spesa fino a 144.615,61  euro. 

L’intervento generale è stato sospeso anche per l’indisponibilità alla collaborazione di soggetti privati 

all’accesso e all’utilizzo in attesa della definizione complessiva del quadro proprietario delle strade. Per 

cui per quanto riguarda fognature e acquedotto il comune aveva già stanziato risorse da investire 

tramite appositi protocolli perché le risorse erano dell’Amministrazione Comunale, protocolli già 

sottoscritti tra Comune e Acque e l’Autorità di Gestione allora competente. 

Questi lavori non si sono mai potuti realizzare per intero per la volontà espressa anche tramite legali da 

parte di alcuni soggetti tra cui anche alcuni imprenditori che hanno di fatto bloccato la possibilità di 

realizzare le infrastrutture stoppando i lavori. Altra questione riguarda alcuni tratti di viabilità su cui 

abbiamo promosso una causa per usucapione su cui ancora il giudice competente non si è espresso. 

Per quanto riguarda la seconda domanda su cosa intendesse dire la CNA con frase riportata va chiesto 

alla CNA e non al Sindaco. 

Per quanto riguarda noi l’obiettivo è portare a conclusione un percorso già in essere per superare le 

questioni illustrate e potere riprendere il percorso di interventi su un’area importante per un territorio 

come il nostro che ha come vocazione principale quello del lavoro manifatturiero. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Non siamo assolutamente soddisfatti di questa risposta, per irridere  le richieste degli imprenditori e 

delle forze sociali e dei consiglieri di questo comune non c’è bisogno di dileggiare ma bastano anche 

risposte elusive e per niente significative. Qui in sostanza c’è stato risposto che le fogne non sono state 

fatte perché non sono state portate in fondo perché alcuni imprenditori erano contrari ma rispetto a 

tutto il resto che abbiamo detto e che abbiamo evidenziato e che abbiamo sottoposto alla vostra 

attenzione come per esempio la parte dell’illuminazione, le opere primarie e secondarie di 

urbanizzazione che devono essere completate, come per esempio il pessimo stato delle strade e del 

manto stradale. Non c’è stata data alcuna risposta. 

In merito alla frase invece che diceva la CNA e che sottoponiamo e che abbiamo sottoposto a questo 

Consiglio Comunale potevate essere tranquillamente meno elusivi, perché nel momento in cui dite che 

ci sono degli imprenditori che hanno impedito che siano state fatte delle fogne questa è una 

affermazione piuttosto grave. Quindi o la si supporta dicendo quali sono queste forze che impediscono il 
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bene comune oppure altrimenti si dà una risposta elusiva che come giustamente dicevamo in premessa 

è fonte senz’altro di minimizzazione e di delusione delle istanze di tanti cittadini e di tanti imprenditori 

del Comune di Poggibonsi. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO -  BILANCIO DI PREVISIONE 2017 – 2019 PROGRAMMA 

TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017 – 2018 – 2019 – APPROVAZIONE AVANZO DI 

AMMINISTRAZIONE 2016 E VARIAZIONI. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica    

La parola al sindaco. 

  

Il Sindaco  Bussagli David illustra il punto 

La variazione di bilancio sottoposta all’attenzione del Consiglio Comunale riguarda modifiche sia della 

parte di conto capitale sia della parte corrente relativamente al 2017 e sia modifiche per la parte in 

conto corrente del 2018 – 2019. 

In modo particolare abbiamo illustrato anche col supporto del Dirigente del Settore Economico – 

Finanziario poco fa in Conferenza dei Capigruppo gli aspetti più rilevanti e li richiamo in modo sommario. 

Stiamo con questo atto rimodulando le risorse PIU  sulla scorta dei decreti che stabiliscono 

l’assegnazione delle risorse emanate dalla Regione Toscana a valere sul triennio 2017 – 2019. Stante la 

disciplina della contabilità armonizzata dobbiamo coerentemente alle registrazioni effettuate nel 

triennio da parte della Regione Toscana registrare per gli stessi importi le risorse nel triennio nella 

nostra contabilità. 

Quindi 2.940.000 euro circa sono tolti dalla contabilità del 2017 e spalmati nel biennio prossimo e 

mentre contestualmente registriamo risorse sempre relativamente a opere PIU  già finanziate e che 

saranno erogate nel 2017 per 394 mila euro. Nella sostanza il Piano di Innovazione Urbana è confermato 

nel suo impianto e vengono solo spalmate sul triennio le risorse che accompagnano il progetto che sono 

finanziate con fondi comunitari. 

Registriamo poi in entrata il finanziamento CONI  sulla scorta della convenzione che abbiamo 

sottoscritto nello scorso luglio presso la Presidenza del Consiglio e che vale circa 100 mila euro, è un 

finanziamento del bando sport e periferie che ci ha visto vincitori addirittura nel primo lotto dei comuni 

finanziati in Italia, 30 comuni finanziati in tutta Italia noi siamo nel primo lotto di finanziamento. Anche 

queste risorse sono registrate a rimborso in quanto l’opera è già effettuata. 

Registriamo ancora un incremento delle entrate per legge 10 che destiniamo quasi esclusivamente al 

rimborso degli oneri per opere riscosse negli anni precedenti per opere non realizzate e per una minima 

parte a copertura del finanziamento per la realizzazione dei lavori in via della Rocca e via Montorsoli che 

in sede di verifica da parte dell’autorità competente regionale era stata stornata la voce relativamente 

alle sorveglianze archeologiche e che trova copertura in questo passaggio. 

Ci sono poi una serie di manovre per la parte corrente relativa al 2017 e in buona parte sono risorse che 

derivano da trasferimenti ministeriali e regionali a destinazione vincolata che riguardano i richiedenti 
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asilo politico, i progetti sulle pari opportunità e progetti alle politiche di formazione che riguardano la 

fascia di età 0-6, un contributo significativo per noi anche per la cartellonistica turistica della via 

Francigena. 

Trovano ulteriore copertura altre operazioni meno rilevanti da un punto di vista economico però 

significative in modo particolare ne richiamo una che è la necessità di intervenire sulla recinzione delle 

scuole presso Staggia Senese e c’è stata sollecitata negli ultimi giorni e trova copertura in questo 

assestamento di bilancio. 

Per quanto riguarda le annualità 2018 – 2019 adeguiamo l’entrata prevista e sottostimata nel fondo di 

solidarietà, sottostimata in sede di approvazione del bilancio triennale per 180 mila euro e 100 mila euro 

saranno destinati alla copertura dei servizi educativi nella fascia 0 – 6 e 80 mila euro è la disponibilità 

che confermiamo per integrare il fondo affitti, che è la somma delle risorse comunali e delle risorse 

regionali stabilite in proporzione alla disponibilità dell’Amministrazione Comunale. 

Quindi abbiamo comunicato alla Regione la nostra intenzione di finanziare e mantenere inalterato il 

finanziamento anche nel 2018 e quindi oltre alla comunicazione ufficiale dobbiamo modificare 

conseguentemente la parte del bilancio 2018 – 2019. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Visto che una parte di questo bilancio riguarda anche i lavori in Piazza Mazzini e considerato che da 

nessuna Commissione consiliare né in questo Consiglio Comunale si è mai parlato del progetto di Piazza 

Mazzini e considerato che proprio in queste settimane si sta levando una protesta veemente da parte di 

una parte della popolazione che nutre dei dubbi su quel progetto preme secondo me dire in questa fase 

subito due parole e poi naturalmente quando lo riterremo opportuno ritorneremo in Consiglio 

Comunale con questo argomento. 

Intanto un primo appunto sul metodo con cui si è arrivati alla definizione di questo progetto, un metodo 

che non è stato un metodo secondo noi coerentemente democratico come il mandato amministrativo di 

questa città invece imponeva alla Giunta e a questo Consiglio Comunale. Non si vanno a fare delle opere 

così importanti semplicemente facendo quattro assemblee tra gli amici degli amici e andando a 

illustrare un progetto che è già cotto e cucinato senza la possibilità di nessuno per intervenire, non si va 

a fare dei progetti così importanti per la città quando questi Consiglieri Comunali anche quelli di 

maggioranza la prima volta che hanno visto quel progetto è quando quel progetto era già stato fatto e 

nessuno ha mai avuto la possibilità di fare niente di più che lo spettatore. Il Presidente del Consiglio 
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Comunale che cito quando a mia precisa domanda in Conferenza dei Capigruppo gli dissi perché questa 

roba non è passata dal Consiglio Comunale? Ha risposto: anche io lo vedrò stasera per la prima volta. 

Quindi a riprova che in nessun consesso istituzionale e il Partito Democratico non è un consesso 

istituzionale ma è una forma di partito che partecipa alla vita democratica di questa città ma è una delle 

tante, quindi sul metodo non c’è stata in nessun modo la possibilità dal consesso democratico che noi 

qui dentro rappresentiamo di potere fare nessun livello di valutazione. 

Quindi sul metodo avete fatto la pantomima della presentazione ai cittadini non tanto perché siete 

coerentemente ardentemente volontariamente dei democratici ma semplicemente perché quel 

progetto prevedeva che ci fossero queste fasi, tra virgolette di condivisione con la cittadinanza. Se ci 

fosse stata tutta questa condivisione con la cittadinanza non ci sarebbe in atto ormai da settimane una 

raccolta firme che è tesa proprio a contestare le radici di quel progetto. 

Ma veniamo a parlare anche di quel progetto e di quali sono le perplessità. Non è tanto un discorso da 

fini urbanisti quello che voglio fare io né tanto meno un ragionamento legato all’ambiente, alla tutela 

degli alberi che pure hanno la loro importanza ma è un problema di ordine soprattutto culturale, è un 

problema di ordine di identità di questa città, è un problema di progettualità complessiva di come si 

vuole amministrare questa città e di come la si vuole rendere ai cittadini dopo averla amministrata 

possibilmente non avendola distrutta come, con qualche opera sciagurata, ha fatto qualche vostro 

predecessore. Tanto per citare il sottopassaggio di Poggibonsi. 

Vedete questa Amministrazione come le amministrazioni precedenti hanno investito svariati milioni di 

euro per il recupero della storia di questa città, per il recupero della nostra città e siamo andati a 

ricercarli fino all’antico medioevo, segno evidente che questa città ha voglia e vuole manifestare 

attraverso i suoi organi elettivi una voglia di ritrovare, di riscoprire il proprio passato, di legarci a delle 

tradizioni che da secoli hanno impregnato questa terra e quindi coerentemente c’è stato tutto il 

recupero della parte della fortezza, della parte del Cassero, le mura e adesso spenderemo un paio di 

milioni di euro se non erro per la manutenzione delle mura e il recupero di una parte della fontana delle 

Fate. Tutto per andare a riscoprire la storia di questa città. 

A chi conosce poco o conosce meno la storia di questa città vorrei ricordare che Piazza Mazzini è  

sempre stato il simbolo della ricostruzione di questa città nel dopo guerra e Poggibonsi patì durante la 

Seconda guerra mondiale delle pesanti conseguenze per i bombardamenti alleati che proprio in 

quell’area fecero svariate decine di morti e rasero tutto al suolo e Poggibonsi ripartì proprio da quella 

piazza, da Piazza Mazzini ripartì la ricostruzione di Poggibonsi e da Piazza Mazzini ripartì questa città che 

oggi noi conosciamo. 

E come se si fosse nella più buia Unione Sovietica con un tratto di penna quella piazza venne 

completamente cancellata, perché? Perché in Unione Sovietica si può ritornare all’anno zero. Quindi 

questo è il primo problema rispetto al quale credo ci doveva essere un confronto più ampio e che 



10 

 

doveva partire proprio da queste istituzioni. Quindi da una parte si spendono i soldi per recuperare la 

nostra memoria medievale e dall’altra si distrugge la nostra memoria moderna che dal dopo guerra ha 

ricominciato la propria costruzione proprio da Piazza Mazzini. 

Il secondo punto riguarda invece l’opera in se stessa e non do giudizi da urbanista però è di tutta 

evidenza che comunque sia quei cedri rispetto ai quali c’è una controversia, sono malati non sono malati 

e sembra che con molta leggerezza si sia cantato il de profundis dicendo che erano malati e quindi sono 

malati e li abbattiamo e ricominciamo tutto daccapo e ripartiamo dall’anno zero. Ci sono altre perizie e 

altre persone che sostengono che non è vero nulla, che quei cedri non sono malati e non sono vecchi e 

che non sono pericolosi. Sta di fatto ed è evidente a tutti che comunque quella connotazione di Piazza 

Mazzini e quegli alberi rappresentano una memoria storica di questa città che voi non avete il diritto di 

cancellarlo con un tratto di penna senza neanche discuterne, rappresentano una identità storica dal 

dopo guerra a oggi in quella città, sono il simbolo di come questa città è rinata quei cedri quando sono 

stati piantati erano piccolissimi e sono cresciuti tanto quanto questa città ha avuto la capacità di 

crescere nel dopo guerra e quando si parla di questa città non è che si parla soltanto del Partito 

Democratico, si parla di una entità di persone diverse anche rispetto ai vostri orientamenti politici. 

Quindi un patrimonio che non è soltanto vostro ma che è di tutta la città. Un altro elemento che ha e 

pone delle perplessità è come su quella rimodulazione della piazza per esempio l’accesso a tanti primari 

servizi come le poste tanto per dirne uno possa venire penalizzato dal fatto che tutti i parcheggi che 

sono in quella zona scompaiono e come nel progetto non è previsto di andare a recuperarli dall’altra 

parte perché ho sentito stupidaggini tipo andiamo a recuperarli nell’area delle ferrovie. L’area delle 

ferrovie sono già adibite a parcheggio e guarda caso sono sempre pieni. 

Quindi non c’è la possibilità di recuperare quei parcheggi che da lì se ne andranno e sono servizi che 

servono perché c’è l’accesso alla stazione, al centro, alle poste principali di questa città e quindi hanno 

un valore di per se strategico evidentemente .   

L’altra preoccupazione rispetto alla quale non siamo riusciti a trovare nessun tipo risposta che non è 

secondaria è che radendo al suolo, come ripeto si fa in Unione Sovietica e quindi con un tratto radendo 

al suolo la storia di questa città e volendola andare a ricostruire così di fantasia, si va a impattare in una 

parte fondamentale della città con dei lavori che sappiamo quando iniziano ma non sappiamo quando 

finiranno, per rifare una strada in questa città che ci dovevano volere due mesi ci avete messo due anni 

e per rifare una piazza con la gestione dei lavori pubblici che è del tutto insufficiente per questa città 

non si sa cosa potrà succedere, perché è un lavoro enorme. 

Quindi si parte con due anni di preventivo e probabilmente arriveremo in fondo con dei tempi molto ma 

molto più grandi rispetto a questo, l’abbiamo visto in tutte le opere realizzate in questa città e non 

capiamo in cosa questa dovrebbe fare differenza e anzi dovrebbe essere peggio perché quelle prima 

avevano degli amministratori più capaci rispetto a quelli che ci sono ora. Quindi ora non può che 
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peggiorare e secondo il nostro modesto giudizio naturalmente ma è una preoccupazione che ritroviamo 

diffusa nella cittadinanza e la ritroviamo diffusa anche perché secondo noi questo sarà il de profundis e 

l’atto finale per tutto il commercio nel centro storico. 

Immaginate quello che può essere un cantiere di quelle dimensioni che dura per oltre tre anni e mezzo 

non si sa quanto durerà per quanto riguarda l’accesso al centro e la parte del commercio, l’accessibilità, 

la fruibilità e per quanto riguarda tutte le normali attività che ogni cittadino svolge. 

E quindi senza andare a dare dei giudizi perché non ci si può fermare a dare dei giudizi guardando un 

progetto semplicemente sulla carta e dicendo è bello o è brutto, non stiamo dicendo che quello è un 

progetto bello o diciamo che è un progetto brutto, diciamo semplicemente che ci sono delle grandissime 

fortissime perplessità rispetto alle quali questa città non ha mai discusso perché voi non avete discusso 

con nessuno di questa roba, siete andati a fare delle dimostrazioni con i vostri Power Point invitando le 

vostre associazioni e i vostri amici, dimostrazioni ma rispetto a quello non è mai stata cambiata una 

virgola. Questa è la verità e quindi non c’è mai stato un confronto su questo tema. 

E la cosa più grave è che un confronto su questo tema non c’è mai stato nelle sedi istituzionali 

appropriate e il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari e cioè le sedi per cui tutti noi qui dentro 

siamo stati eletti dai cittadini per rappresentarli. Questo è solo un primo assaggio che prendendo spunto 

da queste variazioni di bilancio abbiamo voluto prendere spunto per portare una prima voce su questo 

discorso e su questo progetto di Piazza Mazzini, ovviamente e naturalmente riservandoci di farlo in più 

occasioni e in tutte le occasioni che lo riterremo necessario. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Pianigiani. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio 

Siamo un po’ fuori tema ma va bene nel senso era uno degli argomenti della variazione di bilancio nel 

senso rispetto alla proporzione. Si fanno in Unione Sovietica quello di cancellare la memoria storica, si fa 

negli Stati Uniti e si fa ovunque nelle città in cui si trasforma qualcosa. Quindi non è il punto zero e cioè è 

abbastanza normale. 

Rispetto al cedro sono agronomo e sono un professionista in questo settore e vorrei dire Alessandra 

come me ha fatto studi in questo ambito, le piante nel verde urbano hanno un ciclo di vita un po’ 

diverso rispetto alle piante in tessuti naturali. Quindi è chiaro che quelle piante in quelle condizioni per 

quanto possono essere più o meno sane dal punto di vista di micosi o batteri o altre patologie delle 

piante, però di fatto sono in un contesto che per loro è naturale e quindi se ci mettiamo a fare la perizia 

la disfida in punta di diritto o in punta di tecnica in questo caso sui cedri di Piazza Mazzini, troverai un 

professionista acclarato, un grande professore di alboricoltura che dice è meglio tagliarli perché dopo 



12 

 

trenta anni le piante monumentali all’interno dei centri storici non ci possono stare perché possono 

crollare col vento, con le pressioni se le tagli troppo perdono la loro natura. Poi troverai quello che 

invece dice no ma figuratevi perché basta tenere la chioma sotto. Quindi questa è una cosa che 

veramente quando vedo qualche professionista o qualche agronomo che interviene su questa questione 

dando dei giudizi lo trovo quanto meno imbarazzante perché uno di parte lo può fare perché uno 

chiamato a fare il perito di parte dà la sua versione, però sapendo che si parla di una cosa che è un po’ 

difficile da definire ma non perché la pianta stia bene o sia male che già lì con gli strumenti normali con 

cui si va a indagare se una pianta è sana o una pianta è malata già la certezza non è assoluta, ma è 

difficile anche capire quali sono le caratteristiche che una pianta in un contesto come quello deve avere 

per poterci continuare a essere. 

Faccio l’esempio paradossale il parco delle Cascine dove ha sede la facoltà di agraria è caratterizzato da 

piante meravigliose e alcune di quelle piante meravigliose che non erano all’interno del parco ma che 

erano sui viali erano tagliate e furono tolte proprio perché per quanto avessero da un lato la situazione 

migliore, dall’altro lato potevano diventare un pericolo per la collettività. 

Quindi diventa tutto opinabile perché è veramente una questione difficile da definire. Quindi capisco 

anche che sia facile politicamente in questo momento cavalcare salviamo il cedro del Libano e lo capisco 

e infatti mi sono astenuto a intervenire e anzi non sono mai venuto perché lo trovo una questione che 

capisco che una parte politica voglia cavalcare questo per trovare sponda e consenso, lo trovo normale 

però lo trovo quanto meno pretestuoso. 

Rispetto invece al percorso fatto da questa maggioranza e da questo partito e da questa 

amministrazione devo dire che abbiamo iniziato a parlarne se non erro a dicembre 2013 che facevamo 

dei momenti che erano i tavoli in cui si costruiva il percorso che avrebbe portato David Bussagli a essere 

prima il candidato alle primarie del Pd e poi in seguito il candidato sindaco. In quel contesto abbiamo 

affrontato almeno per tre – quattro volte la questione di Piazza Mazzini e ovviamente non abbiamo 

parlato di un progetto e non abbiamo realizzato un progetto in quel momento però con grossa parte 

della città perché quei tavoli di partecipazione avevano 200 – 300 persone a volta che è un 

moltiplicatore importante quando te incontri 200 persone che partecipano al tavolo specifico che è la 

riqualificazione urbana, poi ne abbiamo parlato all’interno del gruppo credo da quasi subito. Abbiamo 

incontrato la città perché abbiamo il difetto di essere un partito abbastanza radicato sul territorio e 

quindi abbiamo occasione di incontrare le persone nei nostri circoli, nelle iniziative che organizziamo e 

quindi ne abbiamo parlato tantissime volte. 

Dal punto di vista invece puramente formale questa Amministrazione ha fatto un percorso che si chiama 

percorso di restituzione e l’ha fatto in modo esemplare come lo dimostra il fatto che è stato premiato. 

Quindi è difficile dire anche in questo caso che questa Amministrazione non abbia sufficientemente 

informato la città e una parte della città che non ha voluto essere informata non si è formata, una parte 
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della città che ora lo capisco anche questo lo cavalcano come battaglia politica lo trovo corretto, però 

dire che non si è fatto queste cose è pretestuoso. 

Poi non è che noi ci vergognamo per qualcuno di essere stato fascista e sono orgoglioso di avere la 

tradizione comunista e quindi è una cosa di cui mi vanto, anzi questo non lo trovo una offesa ma lo trovo 

un complimento. 

Per quanto riguarda i parcheggi la zona delle Ferrovie dello Stato è una zona che va riqualificata dal 

punto di vista dei parcheggi e va riorganizzato il parcheggio e tecnicamente non so perché gli uffici 

quando fecero quella ridistribuzione davano un numero di parcheggi crescente nella riqualificazione e 

organizzazione, più ci sarà l’apertura del parco nell’ex  area della vetreria dove ci saranno parcheggi, il 

complessivo   risultato finale è un aumento dei parcheggi e questa è un’altra risposta. Però le cose basta 

vederle durante i percorsi. 

Altro punto su cui mi soffermo è che per tradizione questo partito ora non parlo più in difesa 

dell’Amministrazione ma parlo in difesa del partito di cui faccio parte e anche in questo caso 

orgogliosamente, sì abbiamo la maggioranza e quindi è la stessa cosa però questa volta parlo come 

esponente del Pd. Il Pd ha la caratteristica di essere veramente un partito democratico perché come 

vedete in questi giorni tutte le decisioni all’interno del nostro partito vengono prese incontrandoci e a 

volte scontrandoci molto spesso aspramente però questo non preclude e non porta noi a essere un 

partito che si può tacciare di tutto, di essere litigioso e di essere a volte noioso però non dì essere 

antidemocratico. Ovviamente lo capisco da chi viene da percorsi in cui la democrazia è una cosa mai 

conosciuta e lo capisco da chi ha un padrone da sempre e lo capisco da chi ha un padrone nuovo, Silvio 

Berlusconi è il padrone di Forza Italia, la Casaleggio associati è la padrona, però sei l’unico che almeno ha 

un percorso che conosce cosa vuole dire vivere in un partito democratico in cui ci si confronta 

aspramente e in cui si fanno percorsi che a volte possono sembrare di rottura. E il quadro generale e gli 

obiettivi principali restano quelli e sono comuni. 

Quindi era una filippica che forse ho preso a prestito da qualcuno ma va bene! Per quanto fuori tema 

non ci tireremo mai indietro a confrontarci su questi aspetti perché sono aspetti che noi ci interessano e 

abbiamo incontrato la città, abbiamo incontrato chiunque abbia voluto incontrarci e l’ha fatto 

l’Amministrazione e l’hanno fatto i Consiglieri perché questo gruppo di persone che siamo tanti abbiamo 

anche la fortuna di conoscere tantissime persone in città e abbiamo l’occasione di confrontarci. 

Il giudizio che abbiamo di una persona che incontriamo anche non contesto che non è quello 

istituzionale e che non è quello formale è il giudizio di una persona con la quale ci confrontiamo. Non 

possiamo oltre a fare strumenti e percorsi chiari e pubblici non posso incontrare mi non mi vuole 

incontrare, se una persona non mi vuole incontrare chiaramente non avrà mai notizie. Sono stato 

disposto e ho un carattere anche un po’ irascibile e quindi le persone non è che mi fermano volentieri 
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chi mi conosce bene, però quando si parla di cose serie come questa sono stato a disposizione per 

qualsiasi chiarimento. 

In merito al fatto presunto che il Presidente possa avere detto o non detto quella cosa, non entro nel 

merito al fatto che l’abbia detto o non detto dico semplicemente che questo gruppo su questo tema 

credo abbia fatto almeno quattro o cinque incontri e abbiamo visto progetti che sono cambiati 

tantissimo. Quindi il definitivo probabilmente cioè l’ultimo momento il ritocco in cui c’è il disegno della 

pianta che si sceglie se mettere il leccio o la mimosa quello non c’abbiamo partecipato perché 

probabilmente quello è un aspetto secondario. Ma sulla struttura e l’idea di come veniva divisa la piazza 

e sul percorso che quella piazza andava a ricostruire la ricucitura con la città, la qualità della città 

l’abbiamo fatto. 

Poi non ultimo ricordo che una parte dell’opposizione ci chiese di rivedere Piazza Mazzini, l’abbiamo 

fatto perché questo l’avevamo detto in campagna elettorale come ho detto all’inizio di questo 

intervento e l’abbiamo fatto e lo stiamo facendo e considerando che questa Amministrazione ha portato 

a termine tutti gli impegni presi probabilmente ce la faremo a portare avanti anche questo, checché se 

ne dica. 

Scusatemi se dopo non aspetto le risposte ma siccome siamo in congresso e devo andare a fare un 

congresso, quindi non vi offendete se non vi ascolto nelle risposte!   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Capogruppo Ticci. 

  

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

Mi volevo riallacciare al discorso fatto prima, in primis sinceramente sono liberale e quindi la parte 

democratica all’interno del pensiero liberale è sempre stata radicata. Mi sembra un po’ strano 

soprattutto il fatto che tutte le volte che venga fatto un intervento venga sempre detto noi perché 

siamo la maggioranza, noi perché l’abbiamo visto tutti. Questo lo sappiamo già non importa che ce lo 

ripetete ogni Consiglio Comunale e siamo in quattro gatti è normale. 

Ma la cosa che non capisco è perché venga sventolato sempre il concetto di democrazia se poi 

comunque tutte le volte che comunque voi vi siete visti e avete parlato di Piazza Mazzini avete parlato 

tra di voi, e noi? Sarebbe molto più democratico se qualche volta ci fosse stato una conferenza, una 

commissione, una richiesta di un parere perché è vero che siete la maggioranza però qualche cristiano 

ha votato anche noi e quindi probabilmente anche noi siamo delle persone che siamo qui perché 

portiamo la voce di alcuni cittadini. 

Quindi perché sbandierare il fatto che comunque c’è stata questa ennesima democrazia quando a noi 

nessuno ci ha mai fatto vedere un progetto? Non c’è stata una commissione ripeto e non c’è stato mai 
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nemmeno una volta una conferenza in merito a questo. Questo a me tanto tanto democratico non mi 

sembra. 

È vero che comunque ultimamente causa problemi di salute e problemi di lavoro sono stata un po’ 

latitante e quindi tra virgolette posso essere anche l’ultima persona che comunque può parlare ma 

infatti mi prendo le mie responsabilità perché d’altronde essendo in minoranza e essendo sola le devo 

fare un po’ tutte, questo è un dato di fatto. Però a me la cosa che non torna è che non ci sia mai stato un 

confronto perché va bene che ci sia la maggioranza e va bene che ci sia l’opposizione ma un confronto 

per alcune tematiche, un confronto per esempio per i cedri ma non entriamo comunque nella questione 

botanica e agronomica perché tanto quelli sono argomenti di cui se ne può parlare ore e ore, perché la 

questione agronomica comunque può essere anche aleatoria e può essere interpretata in vari modi 

anche in funzione dei filoni in cui una persona è andata a specializzarsi. 

Però allo stesso tempo c’è comunque la radice della città, tutto un comitato di persone, tutta una marea 

di raccolte firme e tutta una serie di persone che comunque si prodigano giornalmente perché hanno a 

cuore un argomento, un argomento che voi con tutto il fatto di dire costantemente siete democratici 

non ne avete neanche mai parlato con l’opposizione. Magari sareste stati sicuri molto più democratici se 

ci veste anche minimamente interpellato su alcune scelte. 

Poi il progetto l’avete già fatto e voi siete la maggioranza e comunque quello dovrebbe essere il 

progetto, perfetto però si poteva perlomeno riuscire in minimamente a parlare di alcune varianti o 

comunque riuscire a andare incontro a alcuni classi di Poggibonsi come per esempio i commercianti 

anche perché il parcheggio dietro, ho già un problema che comunque ho tirato più volte. Il parcheggio in 

centro non c’è ed è inutile che rifacciate le strade e i vicoli e quello che vi pare ma se la gente poi non 

trova posto anche perché non siamo tutti che si va in bicicletta o a piedi, ma non per mancanza di voglia 

signori perché se uno lavora ha dieci minuti per comprare una cosa, se non trova un posto vicino cosa 

fa? va da un’altra parte ma giustamente. 

Quindi a me prescindere dal discorso dei cedri di cui tanto avete già parlato e quindi a me sinceramente 

comunque mi interessa anche relativamente perché comunque parlare 3 mila volte sulle stesse 

questioni non mi interessa, mi interessa proprio la fattibilità delle cose. 

Quindi è inutile professarsi tanto democratici se poi comunque non si interpella anche semplicemente le 

persone che rappresentano una parte diversa e un pensiero diverso comunque di quello che è il 

pensiero di linea della maggioranza di Poggibonsi e questo sinceramente a me dispiace, dispiace da 

cittadina e dispiace da poggibonsese che comunque ci sono nata, cresciuta e conosco la storia e De Santi 

ha detto giustamente che comunque la rinascita di Poggibonsi nel secondo dopo guerra nasce da 

Poggibonsi. Il legame di Poggibonsi stessa con la stazione perché il treno se non c’era il treno anche da 

un punto di vista economico Poggibonsi dove andava? Per l’amor del cielo su questo sono totalmente 

d’accordo nessuno toglie la ferrovia, l’unica cosa che vorrei è che non si andasse a rifare lo stesso errore 
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fatto col sottopassaggio anche perché lì una decisione presa in un attimo dove c’erano comunque non 

una ma più opzioni, ci sono state le raccolte firme, nessuno ha ascoltato nessuno e qual è il  risultato? La 

città divisa in due, una città che comunque è da un punto di vista di viabilità un attimino invivibile e allo 

stesso tempo anche lì l’opposizione sono state interpellate? C’è stato comunque una volontà di valutare 

un progetto e una variante?   

Ma comunque questo è un discorso sterile perché ora stiamo parlando di bilancio e non si sta parlando 

di Piazza Mazzini e quindi va anche bene cambiare un attimino il punto di vista. Da un punto di vista di 

bilancio perché comunque voterò no  a questo punto? In primis perché non mi sento assolutamente 

**di Piazza Mazzini di cui nessuno mi ha informato esattamente dei perché e dei passaggi, del perché 

comunque è stato scelto quel progetto piuttosto che altri e essendo comunque rappresentante di alcuni 

cittadini e non essendomi quindi sentita parte di questo progetto e quindi non essendomi sentita parte 

di una democraticità che avete comunque fino a adesso sbandierato, mi dispiace ma non mi posso 

assolutamente permettere di votare in maniera favorevole a questa mozione. 

Altra cosa mi sembra una cosa piuttosto strana e comunque anche una cosa che personalmente non mi 

è piaciuta per niente il fatto che comunque non sia stata fatta una Commissione bilancio prima di 

andare a valutare in Consiglio Comunale una variazione di bilancio. Questo perché? Perché comunque 

non siamo tecnici e quindi giustamente le persone devono seguire un percorso e devono essere 

coadiuvate da un dirigente che è quello del settore economico e finanziario e comunque come cittadini 

tutti paghiamo e che quindi a parte il fatto che si è presentato adesso in Conferenza dei Capigruppo per 

cinque minuti avrebbe comunque secondo me dovuto dare delle spiegazioni maggiori ai consiglieri di 

minoranza. 

Quindi detto questo come minoranza in una città estremamente democratica come voi descrivete mi 

sento un po’ presa per i fondelli! Grazie. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 

5Stelle” 

Volevo rispondere a delle frasi dette su Piazza Mazzini e innanzitutto è stato detto che è un argomento 

pretestuoso. Sono state raccolte più di mille firme a quanto pare in soli sei giorni e quindi la cosa non è 

che è pretestuosa ma penso sia l’occasione di parola a una bella parte di abitanti di Poggibonsi perché si 

parla di democrazia e di incontri fatti col pubblico e risulta però che nemmeno di abitanti della piazza 

siano stati consultati. Avete parlato tanto di democrazia e tra le altre cose ho visto che si parla di 
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democrazia se si vuole fare una provocazione la tradizione comunista non penso che porterebbe a 

continuare a stare dentro al Pd, se uno si definisse di tradizione comunista!   

Un altro punto di vista che è stato analizzato è che questo abbattimento e faccio sempre riferimento a 

questo comitato che si è formato, è stato giustificato l’abbattimento tramite un comunicato da parte del 

comune in cui si diceva che questi alberi erano tutti malati. Loro hanno fatto fare una relazione in cui 

questa cosa non risulta tutta veritiera e magari poteva essere evitato quel tipo di comunicato e poteva 

essere parlato solo del progetto di rinnovamento della piazza senza mettere in ballo i cedri, non sono 

stati i primi quelli del comitato a tirarli in ballo a quanto pare. 

Mi aggiungo a quello che diceva la Cons. Ticci per quanto riguarda la commissione che non è stata 

effettuata per parlare di questo bilancio che avrebbe dato la possibilità di studiare più 

approfonditamente la documentazione e che solo in Conferenza dei Capigruppo la ritengo un po’ troppo 

ristrettiva, anche perché chi non fa il commercialista di mestiere. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al capogruppo Burresi. 

  

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

Democratico” 

Il gruppo del Pd voterà con sollecitudine questa variazione di bilancio perché riteniamo che molti dei 

fatti estremamente positivi per l’amministrazione e per la possibilità di realizzare le opere che abbiamo 

messo in cantiere. Credo sia stata illustrata in modo sommario ma certamente efficace anche in 

Conferenza dei Capigruppo. 

Poi ritengo che quando si vuole discutere in Consiglio Comunale di qualcosa basta chiedere di porre 

all’ordine del giorno la cosa e non si fa così. Questo è un criterio secondo me sbagliato da un punto di 

vista proprio della discussione. Però accettiamo il dibattito perché non ho niente da nascondere e niente 

che non vada detto. 

L’unica cosa che dico con assoluta certezza perché ho partecipato e noi abbiamo partecipato alle tre 

presentazioni fatte alla cittadinanza un anno fa nei mesi tra settembre e dicembre, mi sono molto 

meravigliato che non ci fosse nessuno dell’opposizione presente a queste conferenze e ho sospettato 

che fosse stato fatto con dolo, voi lo sapevate perché siete stati informati che c’erano queste conferenze 

e queste presentazione. Voi lo sapevate perché ho la mail che mi è arrivata dal comune e quindi come 

ce l’ho io ce l’avete voi. 

Questa è una cosa palese e sfido chiunque a smentirmi su questa cosa. La cittadinanza è stata avvertita 

e gli abitanti della zona c’erano, con i commercianti è stato discusso e parlato di tutta la faccenda per 

più volte e quindi se la democrazia forse ha peccato in una commissione ma certamente non ha peccato 
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in questa e poi voi potete decidere di fare quello che volete, di venire o non venire però non venite a 

dirci che le cose non sono state fatte perché non è vero. Quindi questa è la pura verità e c’ero tutte le 

volte che sono state fatte per cui vi potrei dire cosa gli abitanti hanno detto e di cosa lamentavano e 

successivamente l’amministrazione si è fatta carico di interpellare tutte le persone che avevano da 

obiettare su alcuni particolari che nel progetto si erano evidenziati e alcune cose sono state anche 

modificate nel progetto definitivo. 

Oggi si parlava di bilancio e noi lo votiamo perché è nostro compito farlo e perché secondo me porta 

molte cose positive e non vedo negatività. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Intanto oggi si parlava di bilancio e si parlava di opere pubbliche e una delle variazioni di bilancio è 

proprio come vengono spalmate le risorse sulle opere pubbliche tra le quali anche quella di Piazza 

Mazzini e quindi prettamente in tema. 

E perfettamente in tema e anche al momento giusto perché in questo momento è un momento nel 

quale si sta aprendo questa discussione in città e quindi è segno evidente che questa discussione in città 

prima non era stata fatta. Intanto vorrei dire che adesso spiace che non c’è il collega Pianigiani ma glielo 

riferite e lungi da me fare una critica al Partito Democratico, è quanto più lontano da me volere 

esprimere una critica nei confronti del Partito Democratico che al contrario di quello che voi potete 

pensare che io pensi ma che è considerato da me l’ultimo partito realmente democratico presente sulla 

scena politica nazionale. 

Quindi nella maniera più assoluta la mia è una critica nei confronti del Pd né tanto meno la mia è una 

critica all’Unione Sovietica intesa come accezione negativa nei confronti dei comunisti rispetto ai quali 

tutti sanno ho sempre avuto un grandissimo rispetto. Quindi ho rispetto per i comunisti e figuriamoci se 

non ho rispetto per il Partito Democratico che è guidato da Renzi che è stato quello che le ha fatte più 

fuori di tutti anche più di Berlusconi!    

Però dagli interventi fatti sia dal capogruppo sia dal Cons. Pianigiani si evince una confusione è culturale 

se non addirittura mentale perché sbagliate il partito per le istituzioni, sono due cose differenti e sono 

due momenti della vita politica ben differenti quelli che avvengono all’interno del partito e quelli che 

invece democraticamente devono avvenire all’interno delle istituzioni, sono due cose differenti e come 

fate a non capirla questa cosa? Allora un conto è che voi abbiate fatto i tavoli nella vostra campagna 

elettorale dicendo che volevate andare a recuperare Piazza Mazzini, benissimo e anche noi siamo a 

favore del recupero di Piazza Mazzini e un conto è invece ritrovarsi a un progetto che tra poco diventerà 
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esecutivo e che dice che quella piazza verrà rasa al suolo. Sono due diverse. Uno. Due nessuno di voi può 

smentire che a livello istituzionale questa discussione non ci sia mai stata, non se ne è mai parlato in 

Consiglio Comunale e nelle commissioni e hai voglia a dire caro Burresi che quando in Consiglio 

Comunale si vuole discutere qualcosa ci si porta, è compito della maggioranza se stravolge alla città 

porlo all’attenzione delle istituzioni, è compito vostro. È dovere vostro fare questa cosa qua!   

E se poi pensate di avere regolato tutto con tre incontri rispetto ai quali dite voi non siete venuti eppure 

eravate invitati noi non abbiamo come Consiglieri Comunali per capire cosa succede 

nell’Amministrazione dal punto di vista istituzionale, l’obbligo o peggio ancora il dovere di venire fuori 

da queste istituzioni per farselo spiegare. Abbiamo il diritto di sentircelo spiegare nelle istituzioni 

all’interno delle quali siamo stati eletti e dove legittimamente esercitiamo le nostre funzioni, lo capisci 

che è una cosa differente questa?  

E te hai degli argomenti da portare dicendo che in questo consesso se ne è discusso se non per nostra 

volontà e se non in questo momento e parlando di bilancio perché voi non ce l’avete mai portato, hai 

uno strumento per dire questo? Hai un modo per potermi contraddire? No non lo hai perché la verità è 

questa e non ce ne sono altre. In questo Consiglio Comunale né in nessuna commissione del recupero di 

Piazza Mazzini non se ne è mai parlato, mai parlato e neanche illustrato. 

Ma ci voleva tanto? ma ci voleva tanto all’assessore competente a convocare una commissione e 

illustrare i progetti che stravolgeranno   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Parliamo nel microfono Vicesindaco. 

Esce il Consigliere Alessio Pianigiani.  

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

Capisco Vicesindaco che lei perda la pazienza e lo capiamo e non la vogliamo neanche redarguire e se mi 

dava tempo ci arrivavo! se stiamo calmi ci arrivavo. Stavo per rispondere al Presidente del gruppo 

consiliare del Partito Democratico che siccome siamo rispettosi delle istituzioni non abbiamo ritenuto e 

non siamo degli spettatori e quindi non andiamo a uno spettacolo a farci vedere delle slide senza potere 

interloquire perché rispetto al passante che passa qui sotto di cui abbiamo il massimo del rispetto ma 

siamo rappresentanti istituzionali, abbiamo fatto una richiesta di incontrare il dirigente in modo che ci 

potesse spiegare quale era il progetto e come era stato pensato questo progetto. 

In quell’occasione il Vicesindaco di sua spontanea volontà senza che ne fosse richiesto l’intervento si 

presentò a quell’incontro e alla presenza mia e del capogruppo Michelotti ci illustrò il progetto. Su 

nostra richiesta ma ci arriviamo a capire che non è la stessa cosa che farlo passare da una discussione 

istituzionale o non ci si arriva a capire questa cosa qua?!   
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E un conto è fare i tavoli dove si dice alla gente che si riqualifica Piazza Mazzini e un conto è che voi 

incontrate nelle vostre riunioni di partito per la strada è un conto è la condivisione di un progetto, 

condivisione che non c’è stata perché infatti correttamente il capogruppo del Partito Democratico ha 

parlato di presentazione, si presentano i libri, i film, gli spettacoli rispetto ai quali normalmente non si 

può interagire perché sono già stati confezionati e questa è una cosa che è stata confezionata e se voi 

parlate come dite con un sacco di gente ma non è che avete voi l’esclusiva di conoscere le persone 

perché le conoscono anche gli altri. Probabilmente vi renderete conto che su questa roba poche 

persone ne sanno qualcosa. 

Quindi quello che abbiamo fatto è un appunto che dal punto di vista nostro è del tutto naturale perché 

non è naturale potere dire che non se è mai parlato qui dentro e che ritenevamo che questa fosse una 

sede quanto meno opportuna per aprire una discussione? Credo che rispetto a questo ci possa essere 

detto veramente poco e dopodichè entrando nel merito del progetto abbiamo fatto alcune 

considerazioni rispetto alle quali sugli alberi possono essere giuste o sbagliate e questo non vado a 

contestarlo. Il fatto è sbagliare il vostro partito rispetto al quale lo ridico per la terza volta ho il massimo 

del rispetto ma un conto è quello e un conto sono le istituzioni perché sono due cose differenti. È 

avvenuta una discussione nel vostro gruppo consiliare? Benissimo. È avvenuta una discussione 

all’interno del vostro partito? Benissimo. È avvenuta una discussione all’interno dei vostri tavoli nella 

parte programmatica? Benissimo. Ma questo non è sufficiente per dire che c’è stata una condivisione 

con la città perché non tutti in questa città fanno riferimento al Partito Democratico e soprattutto le 

istituzioni sono una cosa e il partito è un’altra. Non vanno confuse!   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Cons. Guma.  

  

Interviene il Consigliere Comunale Guma Francesco – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Provo a fare come ha fatto il capogruppo Ticci e Cons. De Santi non sono né agronomo né urbanista e su 

questo piano avete già parlato tanto e non vorrei intervenire più perché non so se il progetto è brutto, 

bello o sbagliato o gli alberi ci vogliono o meno e qualcuno mi ha detto che spariranno tutti parcheggi, 

poi alla fine sembra che sparisca proprio addirittura la piazza e si restringa tutto. Non ho capito come 

funziona e come andrà a finire e mi affido ai dirigenti del comune che comunque hanno stabilito e 

hanno fatto questo progetto e penso l’abbiano fatto anche dignitoso però la cosa che ho sentito ora che 

mi faceva pensare e sono per riequilibrare un po’ gli animi che si sono alterati su questa tema. 

Con responsabilità ora mi accingo a votare il bilancio di previsione e in questo bilancio ci sono il Piano 

delle Opere Pubbliche del 2017 – 2019 e mi rendo conto che poi dopo all’interno della minoranza c’è 

una maggioranza della minoranza, nel senso che hanno chiesto l’incontro soltanto due della 
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maggioranza e hanno voluto discutere su questo tema della piazza senza coinvolgere peraltro 

legittimamente i rappresentanti delle altre forze politiche e quindi registro questo. 

Perché poteva essere richiesto ciò che diceva il capogruppo Burresi? Poteva essere richiesto dopo avere 

visionato questo progetto che lei poco fa menzionava sicuramente una Commissione Consiliare perché 

questo è inserito nel Piano delle Opere dal 2015 al 2018 e quindi c’è stato ampio spazio per richiedere 

giustamente a volte io ripeto con responsabilità mi accingo a votare questo Bilancio di Previsione e con 

la stessa responsabilità generalmente le opposizioni provano a portare anche qualche proposta e la 

proposta potrebbe essere attiviamo una Commissione consiliare, parliamo di questo progetto e noi ce 

ne vogliamo interessare. 

Diceva prima il Cons. Pianigiani è vero che poi ci troviamo in un momento politico in cui c’è bisogno di 

cavalcare tutto e anche queste mille firme sono utili ma capisco anche la difficoltà nel rincorrere queste 

mille firme, perché dal 2015 voi avreste potuto rivoluzionare il mondo non un progetto e una definizione 

di una piazza. Avreste potuto rivoluzionare non soltanto la cornice ma tutto il quadro e un dipinto bello 

come immaginate voi e come immaginano i cittadini lì del luogo. Ho tutto il rispetto per i cittadini e per 

gli abitanti del posto però non so e non riesco a definire se il progetto va bene o meno, penso che in un 

contesto generale dove si possa riqualificare una piazza ci sono stati ampi margini di valutazione e 

possibilità di ricerca di un progetto migliore di quello che ha pensato l’Amministrazione Comunale. 

Quindi se aveste voluto farlo avreste potuto fare da tantissimo tempo. È chiaro che è difficile come 

diceva la Cons. Ticci fare politica da soli diventa difficile perché poi quando siamo in tanti siamo anche 

più bravi nel senso che non siamo più bravi perché abbiamo più bravi degli altri, ma perché abbiamo la 

possibilità di andare anche in tante altre situazioni e cercare di fare qualche presenza in qualche 

incontro o presentazione perché la presentazione non è mica detto che è uno stato di fatto. La 

presentazione è una presentazione alla città piuttosto che agli addetti ai lavori. 

Se nella presentazione qualcuno non ha voluto partecipare giustamente alla discussione dove lì 

veramente avrebbe potuto creare un consenso nei confronti della cittadinanza tutta penso che a questo 

punto c’è soltanto da rincorrere le volontà giuste forse dei cittadini però bisogna capire nel merito, 

perché nel merito non riesco a capire e non riesco a ragionare proprio precisamente e perfettamente 

quell’area come andava ridisegnata e ridefinita. Perché in un quadro generale bisogna ridefinirlo con le 

risorse e le possibilità che ci sono. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

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

Credo sia doveroso dire due parole anche alla luce di quello che ha appena detto il Cons. Guma di cui 

stimo l’opinione e abbiamo un destino comune noi saremmo anche maggioranza delle minoranze, il 

Cons. Guma mi risulta essere la minoranza della maggioranza e quindi è nostro dirimpettaio! 

Quell’incontro col Vicesindaco che il Vicesindaco sommessamente ricordava è un incontro che abbiamo 

chiesto e ottenuto ma non per questo ci sono state frizioni o problemi perché non è che le opposizioni 

sono un monolite che hanno padroni o servi, qui nessuno è padrone e nessuno è servo per rispondere 

anche al Cons. Pianigiani che non c’è più. Il nostro è un gruppo consiliare che si muove in autonomia col 

massimo rispetto e ovviamente lo fanno poi anche i consiglieri di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle 

ma c’è grande autonomia e poi il più delle volte come unione di intenti questo non vuole dire che 

ognuno poi ritenga di esercitare il suo mandato nel modo che crede. 

Condivido quello che ha detto il Cons. Ticci riguardo alle modalità con le quali poi è stata presentata 

questa opera e nella discussione quando sentivo parlare il Cons. Pianigiani mi veniva alla mente che non 

è la prima volta e il Cons. Guma è troppo intelligente per negare che questa è una prassi che 

l’Amministrazione di Poggibonsi a guida Pd ha comunque nel suo Dna. Perché quando si fanno gli 

incontri e si presenta il progetto non è vero che si cerca di condividere o si dà la possibilità di emendare, 

vi limitate a comunicare roba che è già stata decisa ampiamente e sulla quale non si torna più sopra. È 

così per Piazza Mazzini, è stato così e vado a memoria per la Pubblica Assistenza quando il Comune 

decise di ubicarla all’interno di quel parco urbano e mi ricordo anche lì i residenti della zona era il 2004 

raccolsero le firme come niente, fin troppo facile per me riportare alla memoria quello che accadde nel 

2006 quando raccogliemmo circa 3 mila firme non per chiedere che si fermasse il sottopassaggio ma per 

chiedere che venissero consultati i cittadini su quella questione. E lì fu il capolavoro di chi governava 

allora la città il Sindaco Rugi che si inventò perché non c’era in questa amministrazione un regolamento 

sul referendum, che è qualcosa veramente di sovietico e l’ho suggerito anche ai promotori e ho detto e 

ora arrivo anche sul fatto di cavalcare quelle firme, provate a farlo e provate a raccogliere le firme 

autenticandole e chiedete un referendum consuntivo. 

Vi renderete conto che anche il regolamento referendario di questo comune è possibile perché fecero 

un regolamento fatto a posta per tagliare le gambe per impedire la partecipazione democratica. Questo 

per dire che questa città a guida formalmente democratica almeno nel nome di democratico non ha mai 

avuto niente, la partecipazione e la condivisione su scelte fondamentali perché se sulle questioni della 

zona industriale posso capire che c’è una divergenza e voi siete la maggioranza e giustamente fate e 

imponete la vostra linea, sulle questioni nodali dirimenti che segneranno questa città per i prossimi 

decenni come Piazza Mazzini, il sottopassaggio e secondo me anche la Pubblica Assistenza si decide di 

andare come un carrarmato avanti senza prendere in considerazione le doglianze dei cittadini. 
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Non è vero io devo contestare anche qui il fatto che l’opposizione abbia cavalcato strumentalmente o 

strumentalizzato questa cosa, assolutamente no perché se l’avessimo voluto fare e l’ho detto anche allo 

scorso Consiglio Comunale se vogliamo strumentalizzare o cavalcare un argomento ci sono altri modi e 

metodi, uno fa le conferenze stampa, manifesti e fa altra roba. Noi qui abbiamo semplicemente preso 

atto che esiste un comitato spontaneo di cittadini che in proprio spontaneamente hanno iniziato questa 

raccolta di firme su argomenti alcuni li ritengo condivisibili e altri meno, ma che però per il solo fatto di 

avere mosso una protesta così importante meritano attenzione e vanno ascoltati. 

Credo che minimizzare o derubricare a mera protesta sia uno spregio e sia indice di una scarsa cultura 

democratica, quindi mi sembra singolare che il solito Cons. Pianigiani che ragiona per stereotipi 

comunisti e fascisti etc., venga qui a dare lezioni di democrazia a dire a me che avrei scarsa cultura 

democratica, voi siete quelli che avete i padroni e io sono quello antidemocratico e quando in realtà poi 

nei fatti chi ha una cultura democratica scadente è il Partito Democratico in questa fase, perché 

comunque potrebbe convocare il comitato e potrebbe ascoltare e farsi parte diligente e provare a capire 

quali sono gli errori. Mi risulta che in corso d’opera questo progetto abbia conosciuto delle modifiche e 

dei problemi perché capisco che non è la sede e che si parla di bilancio però è anche vero votiamo i soldi 

e quindi quando votiamo i soldi bisogna anche votare le destinazioni dei soldi e capire come vanno spesi 

questi soldi. 

Quindi ha ragione il Cons. De Santi è giusto entrare anche nel merito del progetto. Quando è stato 

presentato il progetto dal Vicesindaco e c’è stato illustrato non credo che la parte antistante della piazza 

poi non sembra essere risultata di proprietà del Comune e che quello appena fuori dalla piazza fino alla 

fontana per intenderci non sembra nostra o così almeno qualcuno ha detto che sembra comunque di 

proprietà comunale soltanto dalla fontana in poi. Ci sono tutta una serie di questioni che mi sembra e mi 

risulta siano venute fuori anche da un punto di vista tecnico, così come il Vicesindaco ci disse che 

all’epoca c’erano dei problemi per quanto riguarda l’acquisto del parcheggio di proprietà delle Ferrovie 

dello Stato. Tutte cose che abbiamo appreso essere risolte e il problema poi è nel merito del progetto, 

progetto che ovviamente non condividiamo anche perché si apre un cantiere a cielo aperto che inizia a 

una data certa ma non sappiamo quando andrà a finire e non è soltanto perché verranno penalizzati i 

parcheggi e le attività, il centro storico che pure è fondamentale perché è il cuore pulsante di questa 

città ma perché quella piazza è uno snodo di una viabilità di pendolari, studenti e lavoratori quotidiana 

che se viene paralizzata diventa caotico.   

Quindi pretendiamo come opposizione che l’Amministrazione ci illustri un piano b per smistare, una 

volta che verrà aperto mi auguro di no ma che verrà quel cantiere, tutto quello smistamento quotidiano 

e giornaliero che c’è in Piazza Mazzini e che non saprei dove mettere perché comunque serve un piano 

articolato e dettagliato del traffico. Sono venuto qui da via del Commercio al Consiglio Comunale e ho 

fatto una serie di giri ero un motorino ma alle 6 c’era una fila incredibile e non voglio tornare sul tema 
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della viabilità perché altri dico sempre le stesse cose. Ma siamo in una situazione normale con Piazza 

Mazzini chiusa non so quello che potrà accadere e quindi il problema è serio e reale e nei fatti. 

Chiedo all’assessore competente abbiamo un piano per regolare la viabilità e i trasporti, smistare gli 

studenti, pendolari, gli autobus, i treni, quando e sarà aperto questo cantiere perché ci dobbiamo anche 

confrontare su questo e questa è una cosa che a noi preoccupa oltre al merito del progetto, progetto sul 

quale nutriamo tantissime riserve. 

Per cui per quanto riguarda al modus operandi è quello che contestiamo in primo luogo perché è un 

modo al quale io personalmente sono abituato, io non mi meraviglio perché incontro le persone e 

firmano e si scandalizzano, questo modo che se andiamo a ritroso negli ultimi dieci anni l’avete sempre 

fatto e non voi come persone fisiche ma il vostro partito e la vostra cultura democratica, insomma il 

vostro brodo culturale che una volta veniva chiamato così. Da questo punto di vista l’Amministrazione è 

coerente e non c’è niente da dire e anzi un plauso alla coerenza perché l’Amministrazione 

coerentemente come ha sempre fatto di Poggibonsi e aggiungo in Provincia di Siena in generale salvo 

poche rare eccezioni che spero aumenteranno già a partire dal prossimo anno, agisce come una 

monolite e senza dare possibilità a quei cittadini che con più o meno meriti portano all’attenzione 

dell’amministrazione problemi che sono secondo noi reali. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Grazie per la discussione animata in certi momenti ed è stata anche l’occasione per acquisire  giudizi 

anche su fatti e opere realizzate in passato e che mai avrei pensato non fossero oggetto di gradimento, 

penso per esempio alla sede della Pubblica Assistenza perché credo sia una notizia da sottolineare il 

fatto che la minoranza non gradisca in quel quartiere la Pubblica Assistenza. Credo sia da sottolineare.   

E condivido però con l’opposizione il fatto che si possa parlare anche di uno dei progetti del programma 

di innovazione urbana nel momento in cui si discute di Bilancio di Previsione e chiaramente allegato alle 

variazioni del bilancio di previsione ci sia anche il Piano Triennale delle Opere Pubbliche, perché è chiaro 

è un atto sostanziale che accompagna la delibera e siccome anche le amministrazioni comunali parlano 

per atti è chiaro che nel momento in cui si delibera e si stabiliscono che si assegnano le risorse su questi 

capitoli e per queste finalità si possa anche entrare nel merito della discussione. 

Rammento una cosa che dovrebbe essere nota ma evidentemente non lo è che ormai da qualche anno 

approviamo bilanci triennali con un piano delle opere pubbliche triennale allegato e che quindi gli atti 

che contengono e che esplicitano le risorse da destinare non solo ma anche su Piazza Mazzini sono 

sottoposte all’attenzione di questo Consiglio Comunale da almeno un paio di anni. Il problema è che gli 
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atti vanno letti e compresi, è una fatica ma le condizioni per discutere e i motivi per discutere nel merito 

ci sono stati penso almeno una ventina di occasioni. 

Quindi non è che è mancato lo spazio di discussione nel momento in cui si sono approvati i programmi e 

i bilanci previsionali, i consuntivi, le variazioni di bilancio, le modifiche al piano delle opere pubbliche. Le 

occasioni formali in cui questa aula ha discusso anche di questo progetto ci sono state e il problema è 

che gli atti vanno letti e compresi ed è una cosa difficile da fare e non a tutti evidentemente riesce. 

Quindi sgombriamo un campo da una questione che questa aula non è stata interessata da una 

discussione sa questi temi, gli atti sono stati deliberati e il problema è che chi ha avuto la possibilità in 

questi due anni non l’ha fatto e la maggioranza ha parlato attraverso l’espressione di un voto favorevole 

e ha quindi dato mandato in più occasioni alla Giunta Comunale e agli uffici competenti di elaborare le 

fasi di progettazione successive. 

Quindi la discussione c’è stata e il problema è che non è stata colta dalle minoranze. Seconda questione 

la discussione sostanziale con la città. Perché anche qui bisogna riprendere il filo di quello che è stato il 

progetto complessivo del programma di innovazione urbana, un programma da venti milioni di euro che 

riguarda le città di Colle e Poggibonsi la cui attività di progettazione è iniziata a metà 2015 e 

accompagnata da un lavoro tecnico degli uffici comunali e da un percorso di partecipazione aperto con 

la città. Che non è stato un percorso di comunicazione univoca ma è stato un percorso di comunicazione 

biunivoca tant’è vero che se si avesse la capacità di leggere quegli atti che sono pubblicati sul sito 

dell’Amministrazione Comunale si potrebbe apprezzare chiunque di intelligenza media riuscirebbe a 

apprezzare che la lista degli interventi che proponemmo nella prima occasione di discussione con la città 

non è stata la stessa che è uscita. Perché a seguito di quelle esperienze di partecipazione ci furono 

sollecitate una serie di questioni e alcuni progetti stante un bacino complessivo di risorse sono state 

tolte e sono stati finanziati altri progetti. 

Quindi non è che non c’è stato un percorso di partecipazione, c’è stato ed è stato un percorso di 

partecipazione vero tant’è che ha inciso sul quadro complessivo delle opere su cui abbiamo richiesto 

finanziamento che è entrato in un modo nella discussione e ne è uscito in un altro. Capisco che si fa 

fatica a leggere gli atti e se poi non si partecipa neanche alle discussioni però carta canta e questo 

dicono gli atti che sono pubblicati sul sito dell’Amministrazione Comunale. 

Seconda questione quel percorso è stato oggetto di valutazione nella valutazione complessiva del 

progetto, è stato oggetto di valutazione dalla commissione competente regionale nominata. Il percorso 

di comunicazione attivato dall’Amministrazione di Poggibonsi e Colle è stata oggetto di valutazione e 

pesava per il 10 per cento sul giudizio complessivo dell’opera del progetto ammesso a finanziamento. 

Sapete quanti punti hanno preso le Amministrazioni Comunali di Colle e Poggibonsi per il percorso di 

partecipazione che hanno attivato nella seconda metà del 2015? Hanno preso dieci punti su dieci e 
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quindi qualcuno non il sottoscritto e non il dirigente dell’ufficio io  ho capito che si interrompe perché 

non si sa che dire, però almeno l’educazione di ascoltare non sarebbe così sgradita!   

Non ha deciso il Sindaco o gli uffici tecnici  dell’Amministrazione Comunale ma ha deciso una 

commissione terza che ha detto che il percorso di partecipazione vero e lo dimostra il fatto che sono 

uscite opere diverse rispetto alla prima proposta che avevamo effettuato è stato riconosciuto come il 

migliore attivato in regione Toscana. Dopodichè oggetto di valutazione in quegli altri novanta punti che 

hanno costituito il giudizio che poi ci ha fatto arrivare quinti in graduatoria e primi per risorse attivate 

c’era un giudizio di merito su tutti i progetti anche su Piazza Mazzini, se uno avesse voglia di leggere il 

master plain e gli atti conseguenti capisco che è difficile perché sono 181 pagine   di leggerle, però se 

uno avesse voglia di leggerle l’abbiamo formalizzato alla Regione Toscana alla fine del 2015 ci troverà 

anche seppure a livello di progettazione embrionale lo schema attuale che abbiamo sviluppato per 

Piazza Mazzini. 

Quindi quale era l’impianto della piazza nuova che proponevamo e che abbiamo proposto e poi affinato 

nei livelli di progettazione era nato due anni fa e bastava leggere gli atti. Dopodichè si è chiuso questo 

percorso di partecipazione è stato oggetto di valutazione quello e il merito dei progetti che non sono 

solo Piazza Mazzini e che interessano una area di Poggibonsi più grande, perché altrimenti si rischia di 

perdere l’orizzonte complessivo di un progetto di innovazione urbana e che tengono conto di una serie 

di equilibri che ci stanno a cuore e che riguardano la città pubblica in termini di servizi, infrastrutture, 

cultura, sociale e spazi di relazione e spazi dedicati alle attività economiche. 

È stata fatta una valutazione e siamo  arrivati quinti in graduatoria e primi per livelli di finanziamento e 

cosa abbiamo fatto? Abbiamo convocato una ulteriore riunione pubblica e abbiamo presentato il livello 

di progettazione successiva alla città compresa Piazza Mazzini, anche qui carta canta non ci sono solo gli 

inviti ma ci sono anche le foto e i video di quelle iniziative anche delle serie precedenti, perché sono 

registrate e i video inseriti nel progetto del master plain nel progetto di innovazione urbana e anche è 

quello oggetto di giudizio. Dopodichè ne abbiamo convocata un’altra e abbiamo condiviso con la città 

dopo averlo fatto nelle sedi competenti attraverso la votazione degli atti conseguenti abbiamo condiviso 

i livelli di progettazione successiva e l’abbiamo fatto invitando tutta la città nella sala SET del Politeama e 

abbiamo dato dimostrazione e ci sono anche qui le prove di foto e video di questa serata. 

Dopodichè abbiamo incontrato ripetutamente le associazioni di categoria soprattutto i commercianti 

preoccupati non dalla prospettiva finale del progetto ma dalla gestione del cantiere, delle cui ricadute ci 

siamo già abbondantemente preoccupati e sono parte integrante della progettazione, basta leggere e 

sono atti e basta leggere e una intelligenza media comprende. Abbiamo incontrato le associazioni di 

categoria e ripetutamente cittadini e persone interessate e ci siamo resi disponibili a raccontare non 

solo quel progetto ma il programma di innovazione urbana. Tant’è che dallo schema contenuto nel 

master plain del 2015 al livello di progettazione esecutiva quel progetto è cambiato  per tenere in 
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doverosa considerazione perché noi questo facciamo, le istanze corrette che i cittadini ci hanno in 

queste occasioni e nelle occasioni di incontro a cui abbiamo partecipato e a cui siamo stati invitati ci 

hanno correttamente rappresentato.   

Questo è lo stato del livello della partecipazione sia nelle sedi istituzionali sia di confronto con la città e 

dopodichè capisco che è un progetto che modifica e la piazza non sparisce, si ridisegna sulla base dei 

bisogni nuovi che una città che cambia manifesta uno spazio che ha dei limiti evidenti nel suo utilizzo. 

Questo abbiamo fatto e cosa abbiamo detto? Che quella piazza come spazio di relazione e 

socializzazione non funziona più da decenni, che non funziona come spazio di collegamento e come 

porta di accesso della Valdelsa perché lì ci arrivano i viaggiatori che raggiungono in treno la Valdelsa 

perché l’unica è la nostra stazione e le persone ci raggiungono col sistema dei mezzi pubblici e quindi ci 

siamo preoccupati di ridisegnare uno spazio tenendo conto della pluralità di funzioni che ci sono, 

dell’accesso ai due parcheggi quello del supermercato e quello dello Ferrovie dello Stato. Nella presenza 

in alcuni momenti della giornata di un flusso di persone notevole perché i servizi pubblici funzionano 

almeno per alcune categorie di utenti, cercando di rafforzare il valore sociale di quella piazza che è stato 

perduto negli ultimi decenni e lavorare come spazio anche di relazione tra due zone della città che non 

comunicano perché c’è una barriera fisica che è la ferrovia. 

E quindi cercare di lavorare e di qui gli investimenti su via Redipuglia, su Viale Marconi e sulla zona del 

parco urbano per riallacciare due parti di città che la ferrovia inevitabilmente separa e quindi il lavoro 

che c’è che è un programma complessivo pluriennale e che riguarda il centro storico, la sua naturale 

estensione e il suo collegamento forte le parti che sono apparentemente ma per noi non lo sono 

periferiche.   

Sulla scorta di una esperienza bella che la città di Poggibonsi sta facendo di valorizzazione del sistema 

delle piazze.   

Questo è il mandato che abbiamo dato agli uffici e che abbiamo condiviso con la città, si può discutere 

ed è legittimo discutere sul disegno e su come questi obiettivi sono stati affinati e io rispetto tutti, noi 

rispettiamo tutti ma non accetto e non è possibile accettare l’affermazione per cui non c’è stata 

partecipazione e un momento di condivisione sia nelle sedi istituzionali sia nei luoghi che noi abbiamo 

costruito, noi abbiamo costruito di dialogo con la città . Perché questo è un falso!   

Dopodichè abbiamo un progetto di innovazione urbana che non è solo la piazza ma che vede la piazza al 

centro di una serie di opere fondamentali e utili non solo per Poggibonsi ma per la Valdelsa, tra l’altro 

dopo abbiamo convocato la Giunta perché dobbiamo deliberare l’ultimo progetto e siamo 

probabilmente la prima Amministrazione Comunale ad avere approvato tutti gli esecutivi ammessi nella 

prima fase di finanziamento dei progetti di innovazione urbana, ci manca Piazza 18 Luglio e l’esecutivo è 

pronto e lo approviamo ora e iniziano le fasi previste per la gara in modo tale che il 27 dicembre di avere 

aggiudicato definitivamente tutte queste opere. Non solo abbiamo vinto un progetto ma siamo a oggi 
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capaci di rispettare i tempi strettissimi che l’Unione Europea attraverso chiaramente i regolamenti che la 

Regione predispone ci ha assegnato. 

Però sono contento anche della discussione e fa anche piacere che ci sia una discussione sui riferimenti 

storici qualche dubbio ce l’avrei ma c’è un membro illustre che ci potrebbe fornire materiale adeguato in 

questo senso, però è un progetto complessivo di innovazione della città di Poggibonsi che significa 

migliorare gli spazi di relazione, costruire sulla città pubblica le cerniere tra zone di Poggibonsi che fino a 

oggi non hanno comunicato per come dovrebbero. Significa guardare ai servizi sociali con la Piazza  XVII 

Luglio e col condominio solidale di via Trento, significa continuare a investire collegandolo in modo forte 

col centro storico sulla zona di Poggio Imperiale e proseguire un percorso di valorizzazione complessiva 

della città pubblica, fatto coinvolgendo la città di Poggibonsi nei modi che c’è stato possibile fare e che 

qualcuno ha riconosciuto essere premiati con dieci punti su dieci. 

Naturalmente non sono le sole opere su cui siamo impegnati e in sede di Conferenza dei Capigruppo 

abbiamo fatto anche il punto sulle opere che ancora dovranno essere mandate a gara nel 2017, citavo 

prima Piazza XVIII Luglio 1.3 milioni di euro investimenti, l’adeguamento sismico del primo lotto delle 

Leonardo da Vinci   1.217.000 euro di risorse, la sistemazione delle aree pubbliche della lottizzazione 

SEDI  sono 163 mila euro. 100 mila euro sulla sistemazione di alcuni aspetti delicati degli impianti fognari 

di alcune zone della città di Poggibonsi, 536 mila euro per la realizzazione del parco di via Sardelli. A 

proposito di un ragionamento complessivo che riguarda quella zona della città e quindi sta tutto insieme 

e si legano i progetti che sono ormai terminati e realizzati nelle annualità scorse. 

Sta insieme un programma delle opere pubbliche e ha un senso e ha una visione complessiva anche 

l’approccio su Piazza Mazzini ora, Piazza Berlinguer nella programmazione 2018 e il parco di via Sardelli, 

le opere di miglioramento di tutta la zona della Girata dei Preti. 

 Esce il Consigliere Comunale Ticci Alesandra. 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al Cons. De Santi. 

 

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

Apprendiamo che c’è una notizia e le notizie devono essere riportate con la dovuta evidenza. Chi non 

considera il progetto di Piazza Mazzini la migliore cosa fatta dalle pubbliche amministrazioni degli ultimi 

venti anni non è dotato di intelligenza media. Quindi tutti coloro che sono contrari a questo progetto e 

tutti coloro che hanno firmato sono sostanzialmente dei cretini. E questo è un fatto particolarmente 

grave se affermato dal primo cittadino della città e che tra l’altro vorrei ricordare non ci vuole una 

intelligenza media per capire le parole di Michelotti quando si riferiva alla Pubblica Assistenza e al 

sottopassaggio. Era riferito non all’opera in se ma al modus operandi e c’è una maggioranza che se ne 

frega di quello che dice la gente e fa e va per la sua strada.   
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Ma ribadiamo con forza e non possiamo essere smentiti in questo Consiglio Comunale e nelle istituzioni 

non c’è mai stata una discussione sul progetto di Piazza Mazzini e tutto ciò che viene detto 

contrariamente è un falso, è una bugia, è un arrampicarsi sugli specchi rispetto a questo non è una 

novità che la maggioranza faccia questo e si comprende anche perché poi voi non siete in grado di 

sostenere una discussione e lo si vede dalla gente che perde costantemente e continuamente la 

pazienza a cominciare dal Sindaco, per andare al Vice Sindaco e per scendere poi nel dettaglio nella 

sofferenza di qualche consigliere. 

Quindi è evidente che su un tema del genere è difficile trovare poi un momento di confronto con chi non 

è in grado di affrontare le discussioni perché è abituato a farle allo specchio!   

 Poi cavillosamente potete dire tutto quello che vi pare e il Sindaco dice le amministrazioni parlano per 

atti.   

Qui non so se glielo suggerisce la sua intelligenza media o gli studi che ha fatto ma per atti parlano i 

dirigenti delle pubbliche amministrazioni e le pubbliche amministrazioni poi parlano anche attraverso il 

dialogo e il confronto democratico che avviene nelle istituzioni preposte, non è che parlano soltanto per 

atti , scrivono un foglio e finisce lì. Questo è il lavoro dei dirigenti e le pubbliche amministrazioni parlano 

invece anche attraverso i suoi consessi democratici quelli all’interno dei quali è giusto che avvengano le 

discussioni. 

Quindi può anche dire e continuare a dire che c’è stata e c’è stato un grande confronto all’interno della 

città e all’interno delle istituzioni, all’interno delle istituzioni sul progetto di Piazza Mazzini non c’è mai 

stata una parola. La maggioranza non ha avuto il coraggio di portarla alla discussione o alla approvazione 

di questo Consiglio Comunale. Questa è la verità, punto. Non ce ne sono altre. Il resto sono menzogne. Il 

resto sono bugie. Se voi trovate invece una Commissione consiliare che ha parlato di questo mi portate il 

verbale e se trovate un Consiglio Comunale rispetto al quale magari noi eravamo all’estero e ci siamo 

addormentati o ce ne siamo dimenticati dove avete presentato questo progetto e dove lo si è discusso 

portatecelo e fatecelo vedere. Ma non è così. È una menzogna. È una falsità. Dopodichè si può dire tutto 

quello che volete la prima discussione avviene oggi e avviene in questo momento  e soltanto e 

esclusivamente per nostra iniziativa e non sarà neanche l’ultima perché voi vi potete lodare dei 10-8-7 

punti a noi questo non interessa, noi rileviamo che all’interno della città c’è un forte malcontento 

rispetto a questo progetto e non andiamo a cavalcare nessuna firma e non sono nemmeno mai passato 

personalmente a vedere e non so neanche chi sono quelli che raccolgono le firme e neppure mi 

interessa. È evidente che se questo succede tutto questo grande confronto che voi dite esserci stato non 

c’è stato e soprattutto non c’è stato lo ribadisco e non posso essere smentito e lei Sindaco si può 

arrampicare sugli specchi anche fino a domattina, è uso a farlo e lo fa in continuazione. Lo ha fatto sulle 

mozioni di sfiducia nei confronti del Vicesindaco, lo fa adesso sull’interrogazione che abbiamo fatto sul 

Drove e lo fa in continuazione ma non c’è un atto che sia passato da questo Consiglio Comunale rispetto 
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al quale c’è stata una discussione su Piazza Mazzini e su quel progetto. Non c’è stata una commissione. 

Non c’è stata una votazione di questo Consiglio Comunale e non c’è stata nessuna forma di discussione. 

La prima avviene oggi e per nostra esclusiva iniziativa. Questo deve rimanere chiaro e agli atti perché 

non possiamo lasciare su una bugia l’ultima parola e nemmeno su affermazioni gravi rispetto alle quali 

chi non la pensa come lei è dotato di una intelligenza non media, perché sinceramente non ci sentiamo 

di essere se non siamo d’accordo con lei meno intelligenti di lei. Su questo non crediamo che la nostra 

intelligenza possa essere valutata rispetto al fatto che siamo d’accordo o meno con quello che decide la 

maggioranza. 

Quando si parla che si sta cercando di riunire le due parti della città divise dalla ferrovia si cade Sindaco 

nel ridicolo perché siete stati voi, è stata la vostra maggioranza, è stato il Sindaco Rugi, siete stati voi a 

dividere questa città col sottopassaggio e adesso ragionate che la volete riunire? E con che cosa? 

Buttando giù due alberi riunite una parte della città con un’altra? Ma di cosa si sta parlando?! Si cade nel 

ridicolo e quindi ribadiamo siccome non se lo vuole fare sentire dire il Sindaco e infatti anche 

democraticamente ha abbandonato l’aula, perché è uso al confronto e al dibattito, è uso anche allo 

scontro politico salvo non contraddirlo altrimenti magari picchia i piedi e va via. 

In questo Consiglio Comunale non si è mai discusso di Piazza Mazzini e deve rimanere scavato nella 

pietra, non avete mai avuto il coraggio di portare la discussione in questa aula e non avete mai avuto il 

coraggio di portare la discussione nelle sedi opportune cominciando dalla commissione e dal Consiglio 

Comunale, dopodichè anche all’interno della città tutta questa grande condivisione che voi dite di avere 

fatto evidentemente non c’è. Se comitati spontanei nascono e se raccolgono firme e se giustamente 

democraticamente senza sentirsi dare del cretino dal Sindaco o di non essere dotati di intelligenza 

media perché non condividono questo progetto, fanno e portano avanti legittimamente senza che 

debbano essere tacciati di essere dei cretini che semplicemente non capiscono o non sanno leggere e 

scrivere!   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono altri interventi e direi di andare alla votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del popolo del Pd, ha votato contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 

Stelle. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato con i voti favorevoli del popolo del Pd, ha 

votato contrario Insieme Poggibonsi, Poggibonsi 5 Stelle.  

Grazie e buona sera a tutti. 


