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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 29 SETTEMBRE 2017 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola  procede all’appello.   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

Nomino la commissione scrutatori: Burresi Mauro, Pianigiani Alessio e Michelotti Francesco. 

 

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

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

Non avendo comunicazioni né il sindaco né il presidente. 
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE CONGIUNTA  PER LA 

REVOCA DELLE DELEGHE AL VICESINDACO PRESENTATA DAL GRUPPO 

CONSILIARE INSIEME POGGIBONSI, GRUPPO CONSILIARE POGGIBONSI 

CINQUE STELLE E GRUPPO CONSILIARE FORZA ITALIA PROT. N. 24218 DEL 1 

AGOSTO 2017   

   

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Prendo la parola per illustrare questa mozione che secondo me è atto dovuto rispetto a 

quell’interrogazione che all’ultimo Consiglio Comunale abbiamo fatto la cui risposta fu una 

risposta che io ho giudicato sommaria, frettolosa e vaga e che noi anzi abbiamo giudicato 

sommaria, frettolosa e vaga ma direi cavillosa perché eludeva con uno stratagemma abbastanza 

cavilloso quella che poi era la questione che oggi intendiamo affrontare con una discussione 

consiliare con lo strumento della mozione. Proprio per capire e sentire cosa il Consiglio 

Comunale e cosa i gruppi consiliari ritengono e pensano. 

Tutto nasce da un accesso agli atti che abbiamo fatto e nel quale abbiamo appreso di un 

provvedimento che ha raggiunto il Vicesindaco, provvedimento emesso dal settore edilizia e 

urbanistica del Comune di Poggibonsi rispetto al quale abbiamo osservato e intendiamo 

osservare la più scrupolosa e rigorosa riservatezza nei confronti del diretto interessato, ma non 

possiamo neanche esimerci da rilevare e attenzionare anche ai fini dell’opportunità politica di 

mantenere in essere le deleghe del Vicesindaco Becattelli. Diciamo questo perché riteniamo sulla 

base di una considerazione politica che è descritta in mozione credo in maniera abbastanza 

chiara che il Vicesindaco Becattelli ottimo professionista e svolge la libera professione in un 

settore con ambiti di interesse affini a quelli che sono a lui in qualche modo affidati con le 

deleghe che il Sindaco gli ha voluto riconoscere. 

E questo se non ha mai portato in concreto a questioni di conflitti o questioni cavillose di fatto 

rappresenta a nostro avviso potenzialmente conflitto di interessi, sarebbe come tanto per non 

andare lontano se il sottoscritto un domani ricoprisse il ruolo di vicesindaco o assessore e avesse 

la delega agli affari legali e avesse il potere di nominare colleghi avvocati in cause o in 

contenziosi legali che riguardano il comune. Sarebbe una cosa che ritengo personalmente 
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eticamente sbagliata e che sarebbe sicuramente inopportuna politicamente e che comunque 

verrebbe a contraddire quei principi di buona ordinaria amministrazione che sono anche sanciti 

in Costituzione. 

Quindi abbiamo in maniera chiara e credo anche didascalica ma ferma pure non avendo 

questioni personali e non ritenendo che sia una questione personale col Vicesindaco ma di 

opportunità politica se abbiamo sollevato questa questione. Leggo l’ultimo capoverso della 

mozione dove viene esplicitato meglio il nostro pensiero. Crediamo che si possano profilare 

eventuali conflitti di interessi ed è opportuno che le funzioni di governo non siano affidate a 

soggetti che hanno una professione o una occupazione che afferisce ai medesimi ambiti di 

attività. 

Dico anche invece che ci sono delle normative e delle leggi dello Stato che impediscono di 

ricoprire incarichi di governo a persone che abbiano un contenzioso col Comune che 

amministrano, è chiaro non stiamo parlando e lo dico chiaramente di divieti di sosta o di multe 

ma stiamo parlando di questioni che la stessa legge dello Stato riteneva rilevanti, perché la ratio 

con cui è stata fatta quella norma è una ratio che andava a colpire delle situazioni particolari. 

Non siamo in presenza di un divieto di sosta. 

E quindi da qui nasce la nostra mozione e da qui nasce la richiesta secondo me grave perché 

comunque è una richiesta che non avviene così tutti i giorni di impegnare il Consiglio Comunale 

nella richiesta univoca al Sindaco di ritirare le deleghe al Vicesindaco rappresenta sicuro un atto 

forte e ce ne rendiamo conto, ma è atto dovuto perché intendiamo svolgere la nostra funzione di 

Consiglieri Comunali di opposizione nel modo migliore e più alto possibile e più nobile 

possibile, siamo chiamati anche a controllare e a vigilare e monitorare l’operato 

dell’Amministrazione. 

E non avremmo fatto bene il nostro dovere se non avessimo presentato questa mozione dopo 

essere venuti a conoscenza di determinate situazioni. Quindi credo sia un atto dovuto e credo 

anche che lo sia dopo la risposta deludente dataci nello scorso Consiglio Comunale. 

Mi permetto prima che venga aperta la discussione di fare una osservazione. Sono dispiaciuto dal 

fatto che il Vicesindaco Becattelli questo pomeriggio non sia presente in Consiglio Comunale 

perché ci avrebbe fatto sicuramente piacere averlo per chiarire e per sentire anche da lui 

medesimo le sue ragioni, ha preferito evidentemente presiedere l’importantissimo consesso delle 

Strade Consortili che è organismo che in queste ore si sta riunendo in altra sede di cui lui è 

Presidente. Guarda caso è stato convocato da lui stesso proprio allo stesso giorno nella stessa ora 

in cui veniva convocato il Consiglio Comunale che doveva dibattere sulla revoca delle sue 

deleghe, a mio modesto parere non è una coincidenza è stato fatto apposta ed è un 
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comportamento che francamente mi sento di biasimare, questo stesso Consiglio Comunale è 

stato impegnato qualche anno fa quando fu portato un caso sostanzialmente non analogo ma 

nella forma forse lo era, quando il Vicesindaco Coccheri fu chiamato a rispondere di determinate 

cose su una mozione dell’opposizione. Il Sindaco Coccheri si presentò in aula e chiarì in un 

dibattito forte e aspro e non si sottrasse certo alla discussione, cosa che invece purtroppo ha fatto 

il Vicesindaco Becattelli e di questo siamo comunque rammaricati. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Burresi. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico” 

Noi vorrei dare la nostra risposta del gruppo consiliare del Partito Democratico a questa 

mozione. Ho pensato di scriverla in modo che fosse chiaro fino in fondo quello che vogliamo 

dire. E quindi che vada a verbale nel modo in cui l’abbiamo formulata. 

Quando abbiamo letto la mozione in oggetto o della discussione il nostro gruppo è rimasto 

sconcertato e anche profondamente amareggiato perché ancora una volta si è preferito attaccare 

gli amministratori di questa città sul piano strettamente privato e personale che in alcun modo 

hanno a che vedere con l’azione amministrativa e di governo dagli stessi operato. Pensavamo 

fossero definitivamente riposti in soffitta i vecchi metodi della cattiva politica quando ma a 

quanto pare non è così, si vuole ancora continuare a rovistare nelle cose poco chiare. 

La difficoltà delle opposizioni a rientrare in merito all’azione politico – amministrativa è palese e 

questo è solo l’ultimo atto che lo dimostra e in questo scorcio di consiliatura abbiamo assistito a 

continui attacchi basati non su proposte alternative all’azione di governo ma fini a se stessi e 

meramente denigratori, utilizzando i più vari strumenti e senza giri di parole, sputtanamenti e mi 

faccio il bip da me mi dispiace! Non è così che noi intendiamo fare politica e non è così che si 

tutela il bene comune, per quanti hanno vissuto la consiliatura precedente come me è evidente la 

diversità di atteggiamento e di rapporti all’interno del Consiglio Comunale tra maggioranza e 

opposizione assai diversa. E pure nella differenza di intenti e vedute furono tante le occasioni in 

cui si raggiunge una sintesi tra i vari pensieri per il bene della collettività, purtroppo nonostante 

gli iniziali buoni propositi dichiarati da questa opposizione le cose sono andate diversamente. 

Non siamo assolutamente d’accordo sulle argomentazioni richiamate nella mozione e si parla di 

questioni etiche assolutamente inesistenti, conflitti di interessi altrettanto inesistenti 

considerando che le deleghe all’urbanistica non sono del Vicesindaco e ciliegina sulla torta si 
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arriva a auspicare addirittura che le funzioni di governo siano affidate a soggetti privi di 

competenze nel settore a essi affidato. 

In altre parole la nostra opposizione ci vede amministratori incompetenti. Ci dispiace deludervi 

ma esistono persone capaci  di riunire in se preparazione e correttezza a  competenze e rispetto 

dei principi etici. Silvano Becattelli rientra in questa categoria e non vi sono dubbi sulla sua 

professionalità e integrità morale. 

Alla luce di tutto ciò ribadiamo il nostro totale sostegno al Vicesindaco e respingiamo con forza 

e convinzione questa mozione. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Poggibonsi” 

Alcune brevi considerazioni per puntualizzare alcuni aspetti dello sconcerto sinceramente del 

capogruppo di maggioranza ce ne facciamo tranquillamente una ragione, della differenza con i 

rapporti che c’erano con l’opposizione del passato mandato amministrativo c’era sembrato di 

essere stati abbastanza chiari fino dall’inizio, se quelle che c’erano l’altra volta adesso non ci 

sono è proprio perché si erano comportati in un determinato modo nei confronti dei rapporti con 

la maggioranza. E l’azione che ha portato in primis la nostra lista civica a scendere nella 

competizione elettorale aveva proprio lo scopo di fare sì che questo Consiglio Comunale in 

questo mandato amministrativo non esistesse una opposizione del tutto compiacente rispetto a 

quelle che erano i dettami della maggioranza. 

Per cui non può farci altro che piacere un riconoscimento da parte della maggioranza che con noi 

ci sono dei rapporti di tipo diverso rispetto a quello che avevate con quelli che c’erano prima. 

Ciò ci rende estremamente felici. Troviamo e poi per carità in politica il giusto e l’ingiusto 

lasciano un po’ il tempo che trovano però la critica che ci viene fatta di mestare in situazioni 

personali e utilizzare delle situazioni personali per attaccare laddove non saremo capaci di 

attaccare politicamente, sinceramente ci trova un po’ perplessi perché se lei ha avuto modo di 

seguire la cronistoria di questa mozione che oggi arriva in Consiglio Comunale dopo che è 

passato molto tempo da quando siamo venuti a conoscenza della vicenda, da quando abbiamo 

fatto l’accesso agli atti e da quando abbiamo fatto la prima interrogazione e non sarà sfuggito ai 

membri di questo Consiglio Comunale né ai membri di questa Giunta, che non abbiamo 

utilizzato immediatamente senza nessun scrupolo le informazioni in nostro possesso portando 
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all’attenzione della stampa che un membro di questa Giunta, un membro importante di questo 

consesso governativo della città avesse ricevuto dai nostri comuni non è che siamo stati noi, dal 

nostro comune una sanzione amministrativa che se viene fatta da un cittadino comune è ritenuta 

essere una sanzione amministrativa importante, che ha una rilevanza. È talmente rilevante che 

quel tipo di sanzione viene trasferita d’ufficio agli organi competenti tra i quali la Procura della 

Repubblica. 

Ed è evidente che si crea un problema con le deleghe che il Vicesindaco ha perché anche dal 

punto di vista ambientale abbiamo avuto modo anche di esprimere queste nostre perplessità in un 

incontro che abbiamo avuto con il Segretario Comunale e quindi non è essere avventati essere 

arrivati oggi, un problema anche di tipo ambientale perché c’è un amministratore che interagisce 

continuamente con quegli uffici e quegli uffici stessi gli hanno irrogato una sanzione di tipo 

amministrativo. Non è una roba normale e questo il capogruppo del Pd se ne deve rendere conto 

e non c’entra niente volere andare sugli aspetti della vita personale o sugli aspetti strettamente 

personali, perché il politico e il personale nel caso in cui uno è un amministratore e nel caso in 

cui frequenta tutti i giorni quegli uffici le due cose si sovrappongono. È evidente che poi si crea e 

si possono creare dei problemi. 

Quindi questo è uno degli aspetti della mozione rispetto al quale se avessimo voluto come lei 

dice andare a rimestare o andare a fare una politica personale nei confronti del Vicesindaco che 

guarda caso non abbiamo mai nominato nemmeno personalmente né nella mozione né 

nell’interrogazione che abbiamo fatto, ci saremmo comportati in maniera completamente 

diversa. Sarebbero circa da maggio di quest’anno che sui giornali un giorno sì e un giorno no 

c’era come succede da altre parti la messa in evidenza del nome e del cognome della persona con 

quello che esattamente aveva compiuto e con quello che esattamente non aveva compiuto. 

Quindi noi non siamo né un Tribunale né siamo qui per accusare personalmente il Vicesindaco, 

da amministratori è nostro dovere evidenziare laddove si vengano a creare delle situazioni anche 

potenzialmente conflittuali tra gli amministratori e le strutture di evidenziarle e di portarle alla 

luce di questo Consiglio Comunale. 

L’abbiamo fatto nelle forme più rispettose e nelle forme più riservate possibili fermo restando 

che stiamo parlando di atti della Pubblica Amministrazione e non stiamo parlando di roba che 

riguarda la magistratura o di roba che è segretata o di roba della quale non si può parlare o non si 

può discutere. Si parla di atti della Pubblica Amministrazione e si parla di utilizzo di atti della 

Pubblica Amministrazione per fini istituzionali, perché riteniamo istituzionalmente e 

potenzialmente dannoso per questa amministrazione e per questa città che esistano queste 

condizioni. 
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Quindi ci dispiace dello sconcerto e ci dispiace sinceramente del non avere compreso fino in 

fondo quali  erano le ragioni e anche la pacatezza con la quale abbiamo affrontato questo 

argomento, però questo è un dato di fatto che noi non possiamo non sottolineare e non possiamo 

accettare di essere additati come persone che vanno a rimestare negli affari privati di una 

persona, non si tratta degli affari privati di una persona ma si parla della seconda carica di questo 

Comune perché si parla di un Vicesindaco che ha delle deleghe importantissime e si parla di un 

atto della Pubblica Amministrazione che noi rappresentiamo in questo consesso, che nei 

confronti di quel singolo cittadino ma che nella fattispecie è anche un amministratore del 

comune ha irrogato una sanzione amministrativa importante. Non so se voi siete a conoscenza 

del come e del quando, non sarò io a dirlo e non sarò io a dirlo qui dentro fatevi un accesso agli 

atti e andatelo a vedere come sarebbe dovere di informazione per tutti i Consiglieri Comunali in 

questa sede. 

L’altro aspetto che mette ancora più in evidenza quanto le deleghe che sono assegnate al 

Vicesindaco Becattelli siano inappropriate nella sua persona, non perché non abbia capacità e 

non perché noi vogliamo che ci siano delle persone incompetenti a amministrare questa città 

anche se nei confronti di qualcuno più volte l’abbiamo pensato e liberamente l’abbiamo detto in 

questa sede, perché è nostro diritto anche dire che gli amministratori possano essere a nostro 

avviso inadeguati o non possano avere le competenze giuste. Ma non si tratta di questo. 

Si tratta di deleghe che vanno a coincidere in parte o in tutto con l’attività professionale di questo 

soggetto ed è un conflitto a nostro avviso di interesse possibile, realizzabile in mille occasioni 

perché è evidente che è così,  è evidente a tutti, è evidente alla città, è evidente alle persone con 

cui noi parliamo ma è evidente ai tecnici del comune, è evidente a tutti e dovrebbe essere 

evidente anche a voi perché sono sicuro che questo argomento in qualche discussione anche tra 

voi magari in ambienti neanche poi così tanto ristretti sia venuto fuori perché è così. Perché 

quando un professionista esercita una funzione anche di governo e ha la possibilità di avere in 

maniera privilegiata la visione di determinate cose che riguardano la città ma che riguardano 

anche il suo lavoro il conflitto di interesse è palese. È plastico e non c’è bisogno di andare a fare 

chissà quale livello di indagine e con questo non diciamo e non affermiamo che il conflitto di 

interesse nella fattispecie non abbiamo gli strumenti per dire che si è manifestato, ma il conflitto 

di interesse quando c’è anche se non si manifesta platealmente o anche se non c’è una ingerenza 

diretta non è accettabile, non è possibile accettarlo. 

E questo è il secondo punto e ce ne sarebbe anche un terzo ma capiamo che non può essere 

oggetto di una mozione perché su questo abbiamo delle visioni diverse ma la gestione tragica dei 

lavori pubblici in questa città e basta vedere quanto c’è voluto per rifare quella famosa strada 
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dove non si riesce neanche a parcheggiare perché non sono stati capaci nemmeno di prendere le 

misure se c’entra una macchina o meno e questo da solo dovrebbe essere sufficiente per fare una 

riflessione su come vengono gestiti i lavori pubblici. Ma questo è di più e ce lo vogliamo mettere 

tanto perché comunque la politica quando si fa una mozione per chiedere al Sindaco di ritirare le 

deleghe a un assessore ci sta comunque sempre bene, è sentito comune in questo senso. 

Per cui vogliamo essere tranquilli di avere fatto il nostro lavoro e diciamo che per noi per le 

ragioni che abbiamo esposto non è utile a questo comune e non è utile a questa collettività che 

questo soggetto abbia quelle deleghe. Quindi non chiediamo che non faccia la scelta del Sindaco 

come quella di dare le deleghe e può dargli altre deleghe, può tenerlo semplicemente come 

Vicesindaco però su quelle deleghe per gli argomenti che credo abbiamo esposto non facendo 

sciacallaggio caro capogruppo, non facendo bassa politica ma in maniera come vede molto 

serena e tranquilla senza scendere sul personale e senza andare mai in nessun modo né con lo 

scritto né con il parlato sopra le righe, senza volere attaccare personalmente nessuno. 

È una questione di opportunità che noi rileviamo pienamente legittima e ci riteniamo pienamente 

legittimati a portarla all’attenzione del Consiglio Comunale e della città perché questo è il nostro 

compito, dopodichè se ritenete invece che quale sanzioni siano delle sanzioni bah una ragazzata, 

se voi ritenete che un puntuale potenziale conflitto di interessi va beh ce lo possiamo permettere 

tutti noi non riteniamo questo e non siamo di questa opinione. 

Ed è per questo che chiediamo al Sindaco e al Consiglio Comunale di impegnarsi affinchè queste 

deleghe vengano ritirate. 

 

Entra il Consigliere Comunale Bussagli Andrea e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula 

sono n.13.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Pianigiani. 

  

Interviene il Consigliere Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Ovviamente ho apprezzato le parole del capogruppo Burresi perché in realtà esprimono il 

sostegno dal punto di vista umano a una persona che con noi fa politica tutti i giorni con la quale 

ci confrontiamo molto spesso su tanti temi e questo era un atto dovuto proprio da un punto di 

vista umano. Sono anche contento che abbia sottolineato la differenza tra l’attacco sul personale 

o l’attacco sulle capacità amministrative che sono due piani diversi e devo dire che a prescindere 

dal vizio che questa mozione possa avere e non sono un tecnico raffinato e non sono un 

avvocato, però le deleghe sono una questione che riguarda assolutamente il Sindaco e che quindi 
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in Consiglio Comunale se ne può discutere anche in altre forme presuppongo, ma certamente 

questo Consiglio Comunale anche se decidesse o chiedesse al Sindaco di ritirare le deleghe e nel 

caso specifico a un Assessore potrebbe il Sindaco parafrasando il Cons. De Santi farsene una 

ragione e quindi dal punto di vista proprio squisitamente tecnico questo è. 

Devo dire che dal punto di vista dell’opportunità del conflitto di interessi in questo caso come 

quando chiunque di noi è stato eletto nel Consiglio Comunale o gli Assessori c’è una valutazione 

sull’opportunità che uno possa svolgere questo ruolo, che non spetta a me perché ripeto in questo 

caso non solo ne ho le competenze ma neanche il ruolo. Non è il mio compito. 

Quindi anche questo aspetto credo sia superfluo e cioè il fatto che non abbia conflitti di interessi 

è chiaro dal punto di vista iniziale perché lui ha quelle deleghe e non è mai stato sollevato una 

eccezione formale da chi era incaricato o a chi avrebbe dovuto sottolinearlo. Quindi anche questo 

lo trovo un vizio. 

Certamente credo che sia difficile per la nostra opposizione avere un rapporto con un Sindaco e 

una Giunta sì che gli si può dire che non tagliano l’erba tutti i giorni e poi magari quando piove 

cresce più velocemente e che c’è qualche difetto perché i cestini non vengono svuotati a tutte le 

ore, però sulla sostanza dell’impegno col quale il Sindaco e io come consigliere allora ci siamo 

presentati alla città e gli impegni che ci siamo presi li stiamo portando avanti in modo egregio e 

anche conformi a quello che avevamo promesso di fare. 

Quindi credo sia difficile dirci sì è vero uno può dire il parcheggio non è abbastanza grande ma 

guarda caso sono esattamente i parcheggi a norma di legge e non è che sono parcheggi fatti più 

piccoli perché qualcuno ha sbagliato a fare le strisce. Chiaramente poi se uno non sa 

parcheggiare avrà bisogno di una piazza d’armi ma quello è un problema personale del singolo 

soggetto. 

Poi quando vi dovesse capitare di amministrare capireste che ci sono anche delle difficoltà che 

uno trova in itinere, tipo un condominio! Potreste capire anche però chiaramente devo dire che 

Silvano e lo voglio chiamare Silvano perché prima di tutto è una persona con la quale condivido 

il mio impegno in politica spesso non tutti i giorni ma spesso, è una persona che fa benissimo il 

proprio ruolo  lo fa in modo ineccepibile, è una persona che rappresenta un valore aggiunto non 

solo per noi come maggioranza di governo di questa città ma lo rappresenta come soggetto 

politico che ha messo a disposizione le proprie capacità per la comunità.   

Ritorno un pezzo indietro. Ridico non sta a noi tecnicamente decidere se lui può o non può fare 

l’assessore, sta a noi dare pieno appoggio al Sindaco affinchè non solo non gli ritiri le deleghe 

ma anche affinchè in questo momento possa dire bene abbiamo perso del tempo, abbiamo creato 
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un caso intorno a una persona che forse se non si fosse fatto poteva essere meglio però la sintesi 

è diciamo me ne farò una ragione.   

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

  

Interviene il Consigliere Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare “Poggibonsi 

5Stelle” 

Innanzitutto secondo me sarebbe importante sentire il parere del Sindaco in persona, mi sembra 

giusto visto che la persona direttamente interessata non c’è tendo a ribadire che qui si vuole 

sempre mischiare un po’ il privato con quelle che sono le funzioni politiche. Chi rappresenta una 

figura importante come il Vicesindaco dovrebbe essere anche un esempio di rettitudine verso la 

cittadinanza e quindi una figura da seguire e quando c’è di mezzo anche una sanzione non 

irrilevante da parte dell’amministrazione stessa di cui lui è Vicesindaco, penso una riflessione 

andrebbe fatta. Su questo ci tengo e senza nessun togliere alla persona perché qui si parla di 

figura politica e nessuno vuole fare l’attacco privato com’è stato detto prima è un comune 

cittadino ma è una figura che rappresenta la seconda carica più importante dopo il nostro 

Sindaco. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 

  

Prende la parola il Sindaco Bussagli David   

Grazie anche per la discussione di oggi che ci permette anche di chiarire una serie di aspetti, 

pensavo nella risposta all’interrogazione dell’altra volta di essere stato esaustivo, almeno 

esaustivo in conseguenza della domanda che mi era stata posta circa la presenza o meno di un 

contenzioso perché quello mi si chiedeva e a quello avevo risposto e quella risposta continua a 

essere tuttora chiaramente valida. 

Voglio per sgombrare il campo poi anche chiarire che non ho nessuna intenzione di revocare 

deleghe né al Vicesindaco né agli Assessori perché non sussistono chiaramente motivi formali e 

non sussistono motivi sostanziali per fare questo, anzi nel corso del tempo di questi tre anni il 

rapporto di fiducia si è rafforzato anche grazie al lavoro che ho potuto sinceramente apprezzare. 

Quindi non revoco deleghe a nessuno e mi fa piacere perché questa mozione perché nel citare gli 

atti e nel richiamare gli atti a cui i consiglieri di minoranza hanno fatto correttamente 
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nell’esercizio del loro mandato accesso c’è la dimostrazione esplicita che non sussistono conflitti 

di interesse perché la Pubblica Amministrazione nell’ufficio dell’edilizia e urbanistica ha 

proceduto come deve essere, come avrebbe fatto nei confronti di qualsiasi altro cittadino. 

Quindi con un procedimento amministrativo che è tuttora in corso e gli atti che avete a 

disposizione se li avete letti e se li avete compresi questo dimostrano, che la Pubblica 

Amministrazione e che la struttura tecnica dell’Amministrazione Comunale si è comportata e si 

sta comportando anche nei tempi con cui ha adottato gli atti nello stesso identico modo che 

avrebbe usato e deve essere così nei confronti di qualsiasi altro cittadino. 

Però per chiarire l’arcano ho chiesto all’ing. Galli che è dirigente del servizio che poi sta 

operando in merito una per quanto possibile sommaria illustrazione dei fatti. E il procedimento 

amministrativo a cui si fa riferimento e che riguarda tra gli altri il Vicesindaco consta di due 

aspetti. Uno per fatti risalenti agli anni sessanta e peraltro già archiviato, il secondo risalente 

presumibilmente agli anni novanta attiene a un cambio d’uso da commerciale a direzionale di 

una parte della proprietà posta al piano terra risalente a qualche decina di anni fa e su cui è in 

corso per volontà della proprietà una pratica di accertamento di conformità. 

Questo è l’oggetto della discussione, noi stiamo ragionando di una pratica di accertamento di 

conformità, tra l’altro da inquadrare nel contesto temporale in cui i fatti sono o sarebbero 

avvenuti, il periodo degli anni novanta periodo durante il quale la normativa di settore non 

evidenziava in maniera chiara la necessità di acquisire titoli edilizi per cambi di destinazione 

d’uso quali quello in oggetto, le categorie funzionali urbanisticamente rilevanti fanno la loro 

comparsa nell’ordinamento nella legge 39 del 94. 

Quindi parliamo di questo di una pratica di accertamento di conformità come se ne producono 

decine ogni anno e per darvi una misura ho chiesto una breve sintesi delle pratiche lavorate dalla 

Commissione Edilizia nel 2016, 138 pratiche 77 sono riferibili a pratiche di sanatoria. Quindi 

oltre la metà. Quindi da un punto di vista sostanziale e tecnico parliamo di questo, poi c’è 

l’aspetto e le considerazioni di natura etiche, morali e politiche, l’attenzione nei confronti del 

cavillo giuridico – formale non è nuova da parte di questa minoranza consiliare e tra l’altro non è 

nuova neanche l’attenzione nei confronti di membri di questa Giunta e di questo Consiglio. 

Perché vado a memoria ma altre perplessità infondate erano state sollevate su altri assessori e 

addirittura su un consigliere di maggioranza era stata prodotta una denuncia che ha avuto una 

vita giuridica più o meno pari alla vita che può avere un cane sull’Aurelia, cioè niente e 

totalmente infondata e archiviata per i tempi della giustizia in un tempo assolutamente ridotto! Il 

che testimonia non solo la insussistenza della politica che si avanza attraverso questi atti ma 
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forse anche qualche dubbio sul fondamento di cultura professionale che sottende chi scrive e chi 

firma questa roba. 

È un modo di fare politica, anzi è un modo di servire le istituzioni che ha poco a che fare con la 

politica, è l’arte della discussione e della misurazione sulle idee e in questo caso sul futuro della 

nostra città che poche volte è stata possibile e anzi quasi mai possibile in questa aula su 

sollecitazione della minoranza, quindi un modo di intendere legittimo il lavoro di consigliere che 

però è lontano anni luce dal modo in cui interpretiamo il nostro compito a servizio della 

comunità di Poggibonsi, che significa inquadrare i problemi e provare a trovare le soluzioni, 

discutere a volte le soluzioni sono quelle che auspicavamo e altre volte hanno bisogno della 

correzione in corso d’opera ma chi non fa non falla. E quindi la necessità di risolvere i problemi 

della nostra, conoscere e di conoscere e provare a affrontare i problemi della nostra comunità, 

non le quisquilie infondate da un punto di vista giuridico che non dovrebbero occupare i lavori di 

questa aula. 

Noi naturalmente andremo avanti nello sviluppo del programma con cui siamo stati eletti 

avvalendoci della collaborazione preziosa di questi Assessori e di questa Giunta, poco curandoci 

di un atteggiamento che è teso a sollevare aspetti giuridico – formali non fondati che questa città 

conosce bene perché praticati da anni, poi il tempo e la giustizia seppure lento poi alla fine è 

galantuomo e ha dato e sta dando anche le risposte in questo senso, da cui voi evidentemente 

avete preso esempio. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. De Santi.   

 

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

“Insieme Poggibonsi” 

Solo perché la città deve sapere  che il Sindaco derubrica a quisquilie infondate e quindi a roba 

di poco conto le condizioni di cui l’articolo 200 comma 1 della Lr 65/2014, per cui si sta 

ragionando di sanzioni da applicarsi per locali abusivamente trasformati da negozi in studio 

professionali. Quindi qualsiasi cittadino che incorra in questo tipo di sanzione è giusto che sappia 

e anzi è invogliato a farlo perché comunque sono delle quisquilie, poi sono talmente tanto delle 

quisquilie che i nostri uffici hanno applicato una sanzione amministrativa di svariati migliaia di 

euro. 

Quindi comunque fa piacere sapere che quando è un cittadino comune a compiere un atto nei 

confronti della Pubblica Amministrazione si ricorre a dei parametri valutativi, mentre invece 
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quando lo compie un amico politicamente come ci ha spiegato Pianigiani e uno con cui si fa 

militanza, si fanno le cene di partito etc. si derubrica tutto a quisquilie, cioè a piccolezze. 

Allora quando abusivamente si trasformano che ne so un negozio in una abitazione piuttosto in 

uno studio professionale è una quisquilia e infondata, niente, c’è cinque pagine che i nostri uffici 

hanno prodotto e niente è tutta roba infondata semplicemente perché l’ha fatto un membro di 

questa Giunta e il quale il Sindaco incredibili ma veramente è incredibile perché lei 

probabilmente non si rende conto a volte di quello che dice, ci sottolinea il fatto che ma i nostri 

uffici l’hanno sanzionato anche se era il Vicesindaco. Ma vorrei vedere! ma mica i dirigenti di 

questo Comune sono i dirigenti del Partito Democratico che li potete comandare a bacchetta, se 

non l’avessero fatto avrebbero fatto un gravo reato, avrebbero commesso un reato contro la 

legge. Hanno semplicemente fatto il loro dovere e lei ce lo enuncia come una cosa eccezionale e 

a riprova che lì non c’è conflitto di interesse. Ma lei si ascolta quando dice queste cose o no?! Si 

ascolta? Perché abbiamo l’impressione che a volte apra bocca così la butti là come li viene li 

viene. 

Si sta parlando di una cosa grave non è che si sta parlando di quisquilie, non si sta parlando di 

una banalità si sta parlando di qualcosa che ha una rilevanza e può avere una rilevanza anche dal 

punto di vista penale se questa roba viene trasmessa alla Procura della Repubblica o quanto 

meno la Procura della Repubblica ha un obbligo di controllo su questi atti, quindi una quisquilia, 

una roba così che non conta niente semplicemente perché invece di averlo fatto un signore che 

passa giù per strada l’ha fatto un membro della maggioranza e c’è stato spiegato essere un 

grande uomo politico all’interno del Partito Democratico, c’è stato spiegato essere un grande 

limitante politico e che c’è stato detto che non c’ha conflitti di interesse perché semplicemente i 

nostri uffici lo hanno sanzionato. 

Ma Sindaco il conflitto di interesse è un’altra roba se lo vado a guardare prima di dire agli altri 

che non hanno competenza professionale gli atti che fanno, il conflitto di interessi attiene a tutto 

un’altra cosa e se un ufficio non sanziona un amministratore del suo Comune commette un reato 

e se invece uno fa una professione e è in possesso di dati privilegiati rispetto a tutti gli altri 

professionisti c’è un conflitto di interesse e sono due cose differenti. 

Ci arriverà a capirlo credo con un po’ di ragionamento approfondito che sono due cose differenti. 

No invece il conflitto di interesse si vede che non c’è perché gli uffici li hanno fatto la multa ma 

noi ci auguriamo che se qualcuno di loro o se qualcuno di noi compie un atto che non è 

amministrativamente compatibile con le regole venga normalmente sanzionato e che non sia una 

cosa eccezionale!   
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Veramente facciamo a chi è più basito perché lei cerca di derubricare come ha fatto l’altra volta 

balbettando delle risposte tutte cavillose prive di qualsiasi livello di fondamento e dicendo poi 

alla fine che queste sono quisquilie, sono quisquilie perché l’ha fatto un membro di questa 

Giunta perché evidentemente bisogna adottare lo stesso metro nei confronti di tutti. Se ci sono 

come lei ha detto diverse pratiche che il nostro ufficio ha estratto con problematiche simili vuole 

dire che l’ufficio lavora e che fa il suo lavoro. Vuole dire che c’è un costume diffuso che 

comunque le amministrazioni giustamente sanzionano ma è un comportamento sbagliato, è 

chiaro questo? L’amministrazione quando sanziona sanziona qualcuno perché ha avuto un 

comportamento sbagliato e non conforme alle norme della legge. Punto. Non che noi ci 

inventiamo che questo ha fatto qualcosa che non ha fatto, di questo stiamo parlando e così come 

del conflitto di interesse è tutt’altra cosa rispetto a quello che magari nella cultura giuridica del 

Sindaco si è immaginato non so in quale lettura. 

 Non sta a noi decidere le deleghe ma questo Pianigiani non è che c’era bisogno che venisse a 

spiegarcelo lei dopo dieci anni di Consiglio Comunale e questo si sapeva da noi. È evidente che 

non abbiamo noi il potere di ritirare le deleghe al Sindaco però il Consiglio Comunale ha tra le 

sue facoltà quello di chiedere di impegnare il Sindaco a toglierle e dopodichè lui ci ha detto 

amabilmente che gliele vuole tenere se vi piace così noi non è che ci possiamo fare niente, ma 

non è una roba fuori dal mondo. Come sul discorso del conflitto di interessi non è che è una cosa 

che lo decide la Segretaria Comunale e se lo dice lei è legge, lei dà una interpretazione e la 

maggioranza dà una interpretazione e la Giunta dà una interpretazione ma non è Bibbia. Dà una 

interpretazione dicendo per noi il conflitto di interesse non c’è e per noi invece c’è guarda un 

po’, per noi invece c’è e poi vedremo se ci saranno gli estremi perché questo conflitto di 

interesse venga portato all’attenzione di soggetti diversi rispetto a questo Consiglio Comunale. 

Su quello che poi ricorda assolutamente andando fuori luogo di denunce fatte a colleghi 

Consiglieri Comunali devo dire che se ci riterremo offesi nella nostra persona privatamente da 

chiunque altro qui dentro e fuori riterremo di dovere adire alle vie legali lo faremo 

tranquillamente senza chiedere il permesso a lei o alla maggioranza, come del resto non vi 

chiediamo il permesso per fare niente. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Consigliere capogruppo Mircoli. 

 

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Poggibonsi 5Stelle” 
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Una precisazione perché in base alle parole del Sindaco si evince che sono fatti degli anni 

novanta però la sanzione è attuale e quindi la cosa finché non c’è la colpa non sarebbe stata presa 

in considerazione ovviamente. Poi la contraddizione notevole e forse me la può chiarire perché 

prima si elogia gli uffici dirigenziali che hanno il merito di applicare le sanzioni in modo 

indiscriminato a tutti, sia che uno fosse una persona rappresentativa o fosse un comune cittadino 

e dopo si definisce una quisquilia infondata lo stesso lavoro fatto da questi uffici dirigenziali. O 

ho capito male? Volevo un chiarimento su questo. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Fornaro.  

  

Interviene il Consigliere Comunale Fornaro Emma – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Solo una precisazione. De Santi ha detto ha nominato la Bibbia e quindi mi è venuto in mente 

che le colpe dei padri ricadano sui figli e cito non voglio parlare di colpe. Stiamo trattando una 

situazione che risale agli anni novanta ma come un qualsiasi cittadino si trova a affrontare un 

qualcosa il nostro Vicesindaco e mi permetto anche io chiamarlo Silvano, non si è sottratto al 

normale iter come qualsiasi altro cittadino. 

Un’altra precisazione. Mi scusi Cons. De Santi questo è il risultato di come i malintesi nascono 

quando si ascolta la gente con pregiudizio perché quello che ha dichiarato il Sindaco lei l’ha 

interpretato nel modo che ci ha appena illustrato, a me pareva forse ingenuamente ma non credo 

di interpretarlo come invece nonostante abbia la carica che ha il Vicesindaco viene trattato ed è 

logico che sia come un qualunque cittadino. Non ho letto il contrario come lei ha appena 

affermato e non c’è bisogno di dirlo ma neanche di dichiarare che il Sindaco ha detto una cosa 

del genere a mio parere. 

Comunque qui siamo a dare tutto il nostro sostegno perché si parla del piano politico tante volte 

ma sottolineiamo anche il piano umano, tutto il nostro sostegno al Vicesindaco. 

 

Entra il Consigliere Comunale Lazzeri Silvia e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono 

n.14 

Entra l’Assessore Becattelli Silvano   

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Michelotti. 
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Replica il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Ho sentito la mozione degli affetti nei confronti del Vicesindaco Becattelli e poi abbiamo sentito 

devo dissentire anche dalla analisi del Cons. Fornaro che comunque rispetto, ma ho sentito 

secondo me stasera Sindaco abbiamo raggiunto un livello di arroganza che un confronto 

Vocarugi era un sovrano illuminato! L’ho vissuto e l’ho criticato e ho aspramente combattuto 

alcune scelte ma aveva anche il dono di ascoltare, confrontare e dialogarsi. Stasera abbiamo 

raggiunto un livello di arroganza e spiegherò per quale motivo che francamente mi fa capire che 

forse sono – siamo stati un po’ troppo morbidi anche nel trattare questa questione, perché mi 

sono approcciato e il Presidente del Consiglio Comunale mi è testimone con i guanti bianchi per 

usare una espressione tanto cara al primo cittadino su questa questione. Avremmo potuto fare 

manifesti, volantini, comunicati stampa e sì che quando qualche polverone l’abbiamo sollevato 

in passato nella nostra vita politica quando vogliamo fare casino ci riesce anche fare casino, ma 

per il rispetto che nutriamo nei confronti di tutte le persone e quindi anche del Vicesindaco 

abbiamo sollevato questa questione portandola in Consiglio Comunale con grande rispetto, 

proprio perché era delicata e perché non volevamo che trapelasse o che comunque tracimasse in 

una discussione su accuse che francamente non avrebbero avuto senso. 

Lo scivolone c’è stato e il Cons. Fornaro tenta in qualche modo di minimizzare ma quello che è 

stato detto è gravissimo e cioè il conflitto di interesse dice il Sindaco non c’è perché è arrivato un 

provvedimento sanzionatario da parte degli uffici e quindi se non fosse arrivato ci sarebbe stato il 

conflitto di interessi. Ma di cosa stiamo parlando! Il conflitto di interesse l’abbiamo scritto e 

bisogna leggerle le cose è in via potenziale perché quello fa un lavoro e ricopre determinati 

ambiti, ha determinati contatti con determinate persone e poi viene qua e si occupa ho fatto 

l’esempio su di me e penso di essere didascalico nella descrizione di quello che è a mio avviso e 

a nostro avviso il conflitto di interessi. 

Ora ci viene detto stasera no il conflitto di interesse non c’è perché altrimenti lui non sarebbe 

stato raggiunto da cosa e quindi si mette sottilmente implicitamente nel ragionamento del 

Sindaco in discussione la buona fede dei dirigenti, perché se prendiamo per buono il 

ragionamento che ha fatto il Sindaco evidentemente allora qualche dirigente per il solo fatto che 

quello è il Vicesindaco avrebbe dovuto usare un occhio di riguardo. È gravissimo quello che è 

stato detto e sono sconcertato proprio perché il livello di arroganza istituzionale che dimostra 

stasera l’abbiamo avuta la prova non che ne avessimo bisogno ma la prova che c’è proprio una 

mancata consapevolezza del ruolo istituzionale caro Sindaco, glielo confermerò anche nella 

mozione successiva quando parleremo di commissariato e allora lì sì che ne avremo cose da dire. 
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Ma parlare di quisquilie non è rispettoso nei confronti di quelle persone che magari quei 

provvedimenti sanzionatari li hanno ricevuti e magari hanno anche dovuto sopportare 

conseguenze spiacevoli e forse perché non avevano neanche l’opportunità economica di fare 

fronte a quelle sanzioni, ma perché questa città purtroppo lo sappiamo a malincuore ha avuto dei 

problemi dal punto di vista urbanistico. Tanti privati li hanno avuti, quisquilie? Ma lo vada a dire 

alle persone che hanno subito procedimenti penali e che hanno dovuto aspettare mesi se non anni 

e conosco anche qualcuno personalmente per arrivare a definizione. 

Questo è il punto. E poi arrivo alla questione assolutamente fuori luogo ma che merita una 

risposta perché non abbiamo scheletri dell’armadio e dico tutto riguardo al modo di fare 

opposizione e il modo di fare politica, non abbiamo mai voluto attaccare sul piano giuridico 

come lo chiama il Sindaco facendo querele perché non crediamo che la politica si debba svolgere 

nei tribunali però è chiaro che a volte non ci possiamo neanche esimere dal difendere le nostre 

ragioni nelle sedi competenti. 

Quel caso a cui si riferiva neanche troppo velatamente il Sindaco è un caso sul quale si è 

mischiata una considerazione professionale con una politica perché su quella querela che è 

durata quanto un gatto sull’Aurelia e considerazione che manca di rispetto anche al Pubblico 

Ministero che l’ha valutata, potevamo fare opposizione all’archiviazione. Non l’abbiamo fatta e 

perché non l’abbiamo fatta? O forse non posso dirle quante telefonate ho ricevuto anche dai suoi 

colleghi di partito oppure da colleghi avvocati che magari in qualche modo ci chiedevano di 

ragionare su questo? No non lo dico perché non sarebbe corretto nei confronti dei soggetti 

interessati e non dirò neanche chi sono i soggetti interessati, oppure devo dire che ho ricevuto 

telefonate così a caso dal Presidente dell’Assemblea Comunale del Partito Democratico che mi 

chiedeva magari mettici una pietra sopra e lascia perdere, perché di questo stiamo parlando. 

Non abbiamo fatto l’opposizione alla archiviazione e l’avremmo potuta fare, non l’abbiamo fatto 

perché evidentemente ci bastava dare un segnale e basta non è che siamo assetati di sangue e 

vogliamo il sangue. Abbiamo dato un segnale e il segnale è stato recepito punto e basta. 

Peraltro non sono scaduti i termini per la causa civile perché la prescrizione in sede civile non è 

ancora maturata e volendo la potremmo fare, quindi tutta questa spavalderia in qualche modo va 

rimessa a posto perché ci vuole rispetto delle persone di tutti. Credo e crediamo di avere avuto 

grande rispetto a trattare questa questione e l’abbiamo trattata in guanti bianchi e sono 

completamente basito di quello che ho sentito stasera, considerazioni che sono andate quello che 

era il contenuto della mozione e su queste sto rispondendo anche in maniera abbastanza risentita 

perché per il resto vale quello che ha detto il Cons. Pianigiani. Che è una questione di richiesta di 

revoca di deleghe e ovviamente è il Sindaco che alla fine decide se revocarle o meno, abbiamo 
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posto questa questione all’attenzione del Consiglio Comunale e il Consiglio Comunale voterà, si 

assumerà la responsabilità politica della decisione e vi assumerete la responsabilità politica di 

queste decisioni e di queste scelte e andremo avanti. Noi crediamo di avere fatto il nostro dovere 

di consiglieri di opposizione a sollevare questa questione a portarla in Consiglio Comunale, nel 

pieno rispetto delle persone. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al sindaco. 

  

Replica il Sindaco Bussagli David 

Queste due risposte mi danno anche l’opportunità di argomentare ulteriormente. Normalmente so 

quello che dico io e naturalmente me ne assumo la responsabilità come normalmente se ne 

assume chiunque di noi in questa aula pronuncia parole. Ho elencato seppure in modo sommario 

e brevemente i fatti in questione e dopodichè sono passato alla analisi di come si rappresentano 

in questa aula nei confronti degli assessori e dei consiglieri certi aspetti, con atti tipo questo che 

non hanno un fondamento, che si persegue in un altro modo e in un’altra sede e se per i 

consiglieri di minoranza questo fondamento ce l’hanno devono andare avanti nell’esercizio del 

loro mandato. Lo facciano nelle sedi competenti e sollevino nelle sedi competenti i conflitti di 

interessi però è stato illuminante l’intervento del capogruppo. Ha parlato di conflitto di interesse 

potenziale. Non di conflitto di interesse, ti potenziale conflitto di interessi.  

Siamo quindi a fare il processo non a un fatto ma a delle intenzioni, è un’ora e quarto che noi 

processiamo  cose che non hanno concretezza se non in potenza e cioè stiamo ragionando di 

niente, di quisquilie, di niente!   

Quindi per interpretare almeno la maggioranza e il sottoscritto e la Giunta al meglio il compito a 

cui siamo stati chiamati ci sottraiamo alla discussione di questo tipo, disponibili a ragionare nel 

merito dei problemi di Poggibonsi e nelle questioni che riguardano l’edilizia scolastica, i servizi 

sociali, i servizi pubblici, l’organizzazione dell’ente, l’urbanistica e l’edilizia privata. Perché 

questi sono i problemi che ci interessano e siamo interessati a conoscere e riconoscerli e a 

costruire le soluzioni più adeguate possibili e non a discutere di aspetti che potenzialmente ci 

potrebbero essere e che quindi non hanno a oggi nessun tipo di fondamento. 

Se li hanno e se a giudizio di chi interviene in questa aula e in questo caso i consiglieri di 

minoranza ci fosse un fondamento giuridico andate e perseguite il conflitto di interessi nelle sedi 

competenti, esercitate pienamente il mandato per cui siete chiamati. Fatelo, fatelo perché è un 

obbligo morale non giuridico, fatelo e dopodichè vedremo nelle sedi competenti chi ha ragione. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. De Santi. 

  

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

Poggibonsi” 

Perché non si può lasciare l’ultima parola così a considerazioni così gravi e allo stesso tempo 

così prive di fondamento. Intanto non siamo a fare il processo a nessuno ma a esercitare le nostre 

funzioni. In secondo luogo l’abbiamo detto e scritto che non siamo in grado e non è neanche 

nostro compito quello di andare a verificare se nei fatti ci sia stato o meno un conflitto di 

interesse che si è effettivamente svolto, guarda caso il conflitto di interessi anche se potenziale 

va evitato. Deve essere evitato.   

In merito poi al fatto che voi vi sottraiate o meno a questa discussione Sindaco ci dispiace ma noi 

abbiamo le nostre funzioni e le esercitiamo dove questo ci aggrada di più, quindi se vogliamo 

portare una mozione in Consiglio Comunale magari anche al prossimo per ribadire che per noi 

l’Ass. Becattelli non è adeguato per tutti i motivi che riteniamo validi a avere le deleghe che ha 

ce lo riportiamo un’altra volta. Quindi non è che lo decide lei tutto quello che viene qui dentro e 

siamo purtroppo in un paese democratico e lo dico per voi, dove ognuno esercita le sue funzioni 

e noi le esercitiamo senza chiedervi il permesso. 

Quindi non si tratta che è due ore che stiamo facendo il processo alle intenzioni, non facciamo 

nessun processo né alle intenzioni né a altre cose. Stiamo stati qui per due ore a illustrarvi i nostri 

motivi per cui ritenevamo e continuiamo a ritenere che le deleghe al Vicesindaco debbano essere 

ritirate per i motivi che abbiamo esposto e dopodichè se a questo voi non piace purtroppo lo 

ribadisco, voi vi farete una ragione delle nostre opinioni e noi ci faremo una ragione delle vostre. 

Ma questo non ci esime dal portare all’attenzione di questo Consiglio Comunale tutto ciò che 

riteniamo essere utile per la città e le sedi dove lo portiamo non le decide lei, le decidiamo noi e 

noi le porteremo nelle sedi che riteniamo opportuno lo ripeto senza chiedere il permesso né a lei 

né al pezzo di Partito Democratico che rappresenta. Perché di questo si tratta ormai. 

Quindi il problema di concludere questa discussione che per quanto ci riguarda può andare 

tranquillamente al voto e l’abbiamo sviluppata e abbiamo detto le nostre ragioni e se voi non le 

condividete pace, tenetevi tranquillamente il Vicesindaco con queste deleghe e noi faremo le 

azioni che riterremo utili fare senza avere il bisogno né di essere consigliato da lei né di avere il 

bisogno di essere indirizzato da alcuni di voi. 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Mi sembra non ci siano più interventi e quindi votiamo la mozione. 

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

Contrario il gruppo del Pd, favorevole Insieme Poggibonsi e Poggibonsi Cinque stelle. 

La mozione non è stata approvata. 
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE SUL COMMISSARIATO DI 

POLIZIA DI POGGIBONSI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME 

POGGIBONSI AL PROT. N. 28667 DEL 19 SETTEMBRE 2017   

   

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica 

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Per illustrare brevemente anche perché ho appreso di una mozione incidentale   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Scusami sul punto è stata presentata infatti la mozione incidentale dal gruppo del Partito 

Democratico   

  

Replica il  Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi” 

Diamo atto al Partito Democratico le poche volte che scrive una mozione e una proposta di 

mozione in Consiglio Comunale è anche bello darne atto e quindi prendiamo un po’ di meriti per 

avere stimolato una discussione che avevamo già portato all’attenzione del Consiglio Comunale 

ma che abbiamo deciso di rinnovare dopo le doglianze espresse da un sindacato di polizia, che ha 

elencato una serie di questioni che abbiamo poi riportato nella mozione e mi riservo dopo di dare 

un giudizio e esprimere un parere su quello che è scritto dal Pd. 

Rilevo soltanto che sono ormai anni che va avanti questa situazione dove il Commissariato di 

Polizia ha una serie di problemi non tanto nella struttura in se dell’edificio quanto anche nella 

manovra di azione e le auto nel piazzale dove insiste anche un noto locale e le campane raccogli 

rifiuti sempre stracolme di bottiglie e spazzatura, una immagine quella che la nostra città dà al 

Commissariato di Polizia che non fa certo lustro alle forze dell’ ordine. 

E quindi la nostra mozione impegna il Sindaco e la Giunta a farsi parte diligente in un percorso 

di confronto con tutti i soggetti interessati e noi abbiamo scritto col Ministero dell’Interno ma 

con tutte le declinazioni del Ministero e quindi con la Prefettura, Questura e tutti gli enti preposti 

per rendere più adeguati gli uffici della Polizia di Stato e risolvere tutte le problematiche che 

insistono su quell’area. Non l’abbiamo scritto nella mozione ma è una proposta che mi permetto 

di avanzare in Consiglio Comunale una delle soluzioni potrebbe essere intanto quella di creare 
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una delimitazione interna con una striscia gialla creando una zona di rispetto per il 

commissariato così come hanno, in maniera ovviamente molto più visibile ma un edificio 

dedicato i Carabinieri. Quindi una zona di rispetto gialla in terra dove è vietato oltrepassare e che 

permetterebbe di avere quanto meno quel rispetto formale che oggi la Polizia ci chiede e ferme 

tutte le altre questioni che sono sul tavolo e che a oggi dopo ormai tre anni di mandato di questa 

amministrazione non sono state risolte e anzi non si adombra neanche una possibile soluzione. 

E su questo ovviamente chiediamo, la mozione è volta a mettere un pungolo alla Giunta per 

vedere di risolvere le questioni che noi e il sindacato e alcuni dei dipendenti della Polizia di stato 

ma anche i cittadini stessi chiedono a gran voce. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La mozione incidentale presentata dal Pd la presenta il Cons. Burresi. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico” 

Premesso che in Piazza Rosselli a Poggibonsi accanto al teatro Politeama è ubicata la sede dei 

locali del Commissariato di Polizia, sede che è già stata oggetto di attenzione anche in questo 

Consiglio Comunale e l’immobile in questione è stato in anni recenti oggetto di investimenti da 

parte del Ministero competente. 

Di tali investimenti ha riferito il Sindaco leggendo una lettera protocollata dal Questore di Siena 

in risposta all’interrogazione presentata nel Consiglio Comunale del 29 febbraio 2016. 

Riteniamo che l’ubicazione della sede del Commissariato consenta alla Polizia di Stato di essere 

per la comunità soprattutto per il centro storico un forte presidio territoriale e un punto di 

riferimento, funzioni che si aggiungono alla preziosa e quotidiana attività che gli agenti svolgono 

a tutela di ogni cittadino. 

Ricordato che proprio in virtù della sua centralità ma anche di altre necessità emerse la sede del 

Commissariato e l’immobile e ubicazione è da tempo oggetto di una riflessione che coinvolge 

l’ente competente, chiamato a decidere in materia di manutenzione ordinaria, straordinaria e 

investimenti da fare, necessità e organizzazione degli spazi. 

Tale riflessione ha trovato rispondenza in un percorso di confronto che la Questura di Siena ha 

avviato anche con le Amministrazioni Comunali e come riferito dal Sindaco in risposta alla 

interrogazione. L’immobile dove ha sede il Commissariato è di proprietà dello Stato e al suo 

interno svolge la propria attività un corpo statale. 
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Considerato che la Polizia di Stato svolge un ruolo fondamentale all’interno della nostra 

comunità a tutela di ogni cittadino il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a 

proseguire con la più totale disponibilità il percorso promosso dalla Questura finalizzato a 

rispondere a eventuali necessità. A valutare con la dovuta attenzione ogni proposta dovesse 

maturare nelle sedi opportune e con le figure istituzionali preposte tenuto conto del ruolo e 

competenze proprie dell’Amministrazione Comunale nella consapevolezza dell’importanza della 

collaborazione tra istituzioni diverse sul territorio. 

Questa è la nostra mozione e quindi chiediamo questo tipo di impegno all’Amministrazione, alla 

giunta e al sindaco. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Capogruppo Michelotti prego. 

  

Replica di nuovo il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Insieme Poggibonsi” 

La mozione incidentale non dice niente perché pure essendo condivisibili e anzi essendo 

totalmente condivisibili gli assunti e le premesse poi quando si va a impegnare il Sindaco non si 

impegna su niente, perché è verissimo che l’ubicazione del Commissariato è un forte presidio 

territoriale e su questo poi magari qualcosa dico dopo. Ma c’è una contraddizione in termini. Il 

fatto che è da tempo si dice nella mozione oggetto di una riflessione che coinvolge l’ente 

competente e c’è una corrispondenza con un percorso di confronto che la Questura ha avviato 

anche con l’Amministrazione. Questo percorso da quanto dura da anni non ha partorito nulla e 

quindi c’è un problema o questo percorso non è mai stato avviato, se è stato avviato in modo 

sbagliato perché non ha portato a niente e la situazione è che è uguale a tre anni fa, 4-5-6. 

Ora non che questa Amministrazione possa prendersi le responsabilità delle precedenti gestioni 

non torniamo sui soliti discorsi però non è stato fatto niente per risolvere il problema, noi una 

proposta l’abbiamo fatta e ne abbiamo fatte diverse ma una in particolare l’abbiamo fatta che è 

quella della delimitazione con una striscia di rispetto in terra quanto meno per evitare che le auto 

della polizia che hanno comunque una loro valenza simbolica e comunque rappresentano una 

istituzione, non diventino nel corso delle serate anche  tavolini per gli avventori del bar. Sono 

piccoli passi e suggerimenti per arrivare a soluzioni che noi auspichiamo arrivino in modo vero. 

Sull’impegno proseguire con la più totale disponibilità il percorso promosso dalla questura. Va 

benissimo che ci siano percorsi ma le soluzioni quali sono? Abbiamo detto anche nei mesi e 

negli anni scorsi che questa Amministrazione avrebbe dovuto avere più coraggio nella gestione 



24 

 

degli spazi che comunque la città offriva e l’abbiamo detto magari sarà oggetto di una nostra 

proposta più avanti, l’ex  Tribunale avrebbe potuto essere un luogo dove magari fare confluire o 

alcuni uffici della Polizia di Stato non tanto e non solo gli operativi ma penso all’ufficio 

passaporti e a altri uffici che potevano essere smembrati o disarticolati non so o poteva essere 

addirittura proposto e qui che noi chiediamo all’Amministrazione di farsi diligente. Avrebbe 

potuto l’Amministrazione proporre al Ministero e alla Questura un luogo come l’ex  Tribunale 

magari idoneo per fare stazionare il Commissariato di Polizia. 

Come fa il Ministero dell’interno a sapere che nel Comune di Poggibonsi c’era o ci sarebbe 

potuta essere la disponibilità dell’ex  Tribunale perché comunque la sezione distaccata veniva 

chiusa. Non lo poteva sapere e quindi crediamo che da parte dell’Amministrazione Comunale 

non ci sia stata quella disponibilità e quell’attivismo nel fare presente queste soluzioni anche 

perché credo e su questo sono assolutamente convinto, che siano sottoutilizzati gli spazi dell’ex  

Tribunale. I nostri dirigenti che sono bravissimi uno su tutti l’ing. Galli sarebbero egualmente 

bravi anche se lavorassero in spazi più piccoli e non in stanze da 52 metri quadrati ciascuno e 

senza contare che l’ex  sala dei procedimenti penali è vuota. Sono spazi nostri che non vengono 

utilizzati e senza menzionare la situazione del corpo della Polizia Municipale che comunque è 

alle dirette dipendenze di questa Amministrazione. 

Non so se la Giunta ritiene che vada tutto bene e magari ora mi rendo conto che poi questo è un 

discorso che ci porta su altri discorsi e divaghiamo ma rimangono i problemi. Problemi che 

derivano da una sbagliata gestione degli spazi iniziale. 

È stato lasciato tutto così dall’inizio e si è deciso di non fare niente e non investire e di non fare 

scelte coraggiose e l’unica scelta fatta all’inizio e poi c’è stata un retromarcia è stata quella di 

spostare e togliere dal centro storico l’anagrafe e tutti gli uffici  connessi quando era forse 

l’unico motivo e pretesto per portare i cittadini a farli fare un salto in più nel centro storico. Poi 

su questo l’Amministrazione aveva capito che era stato fatto un errore e rimane il problema della 

Polizia di Stato, rimangono i problemi sulla dignità della Polizia di Stato e sul Commissariato e 

sulla funzionalità che il sindacato di polizia ha sollevato e rispetto ai quali noi chiediamo una 

risposta. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al sindaco. 

  

Intervene il Sindaco Bussagli David 
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Chiaramente apprezzo il fatto dal gruppo del Partito Democratico con la mozione incidentale che 

richiama le comunicazioni già trasmesse a questa aula in precedenti consigli e invita e sprona 

Sindaco e Giunta a proseguire in un rapporto di scambio nella corretta istituzionale, i rapporti 

con Questura di Siena e col locale Commissariato di Polizia. Nel rispetto però dell’autonomia e 

dei ruoli che ciascun istituzione e ente ha. Perché questo che è pure richiamato in un passaggio 

della mozione del gruppo di minoranza poi è non completamente compreso nella parte delle 

premesse. 

Per rispetto istituzionale non posso e non voglio sindacare dell’organizzazione del lavoro della 

polizia come di qualsiasi altra forza dell’ordine che lavora a Poggibonsi. È una prerogativa, è una 

competenza di quella amministrazione che sceglie liberamente secondo la massima efficienza 

possibile e secondo le prescrizioni a cui sono tenuti e dove e come e in che modo organizzare gli 

spazi interni di lavoro. 

Quindi lo considero non corretto istituzionalmente andare a sindacare i lavori effettuati negli 

anni, inopportuno giudicare o assumere posizioni sui costi sostenuti e sulle scelte che 

quell’amministrazione liberamente nella propria autonomia ha voluto assumere. 

Quindi nel rispetto della autonomia e soprattutto nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie che 

governano anche quella Amministrazione sono chiamato e lo faccio ben volentieri a rapportarmi 

con gli organi e le funzioni preposte. Proprio oggi in occasione della festa del patrono della 

polizia è stata anche l’occasione di un ulteriore scambio di considerazioni sia col Questore che 

col locale dirigente del Commissariato, nelle sedi opportune e di fronte a necessità o eventuali 

necessità che vengono, che sono state e saranno portate all’attenzione di questa Amministrazione 

Comunale sarà compito nostro e priorità nostra garantire la massima collaborazione nel rispetto 

delle competenze, delle funzioni e delle assegnazioni. 

Quindi non siamo e non vogliamo fare i compiti a casa di altri ma siamo però disponibili per 

l’importanza della funzione che la Polizia svolge a Poggibonsi e come lo siamo stati negli anni 

passati nei confronti dell’arma dei Carabinieri quando spostò la sede della compagnia dalla parte 

alta di via Maestra alla zona dove sono attualmente, come fu fatto in anni ancora più remoti nei 

confronti del corpo dei Vigili del Fuoco quando scelsero di spostarsi a Poggibonsi e 

razionalizzare i servizi nei pressi dell’ospedale di Campo Staggia. Anche chiaramente nei 

confronti della Polizia di stato opereremo e stiamo operando nello spirito di massima 

collaborazione sempre però consapevoli dei limiti e delle possibilità e anche del rispetto 

istituzionale che gli è dovuto. 

Rispetto che colgo l’occasione non abbiamo apprezzato fino in fondo nei comunicati che una 

forza di sindacato ha fatto perché non entro nel merito delle legittime richieste che il sindacato in 
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questa fase sta facendo e non sono io che devo sindacare i giudizi che esprime 

sull’organizzazione e sugli spazi etc. però affermare che sono pericolose le uscite di una struttura 

pubblica quale il teatro Politeama è assolutamente non corretto se non comprovato da atti che 

fino a prova contraria, la progettazione e l’esecuzione dei lavori sono stati fatti in anni passati a 

regola d’arte. 

Detto questo ci siamo prontamente adoperati per la rimozione dei cassoni di prossimità che 

utilizziamo in alcune parti del centro storico dove ormai da anni il sistema della raccolta è un 

sistema di raccolta porta a porta e li utilizziamo negli spazi o immediatamente fuori i locali o 

strutture che hanno una produzione in alcuni momenti superiore rispetto a quella che può essere 

raccolta con il sistema di porta a porta e che quindi qui come in altre realtà, penso per esempio al 

caso di San Gimignano dove l’utilizzo di quei cassoni di prossimità è addirittura più spinto 

rispetto alla realtà del nostro centro storico e chiaramente sono collocati in prossimità di locali a 

cui sono destinati. 

Però c’è stato correttamente sollevato il problema dal dirigente del Commissariato e nell’arco di 

4 ore quei cassonetti hanno trovato seppure nelle vicinanze un’altra collocazione, a 

testimonianza di un corretto e proficuo rapporto di collaborazione che noi teniamo e questa 

amministrazione e io personalmente giunta teniamo con tutte le forze dell’ ordine. Tra l’altro 

colgo l’occasione per ringraziare del lavoro e della passione e dedizione con cui esercitano la 

funzione a cui sono chiamati sia la Polizia che l’arma dei Carabinieri e del lavoro che stanno a 

tutela della tranquillità, della sicurezza e del buon vivere della nostra comunità. I dati anche oggi 

una importante operazione di polizia è stata portata a termine sul nostro territorio e di questo 

diamo atto in senso positivo del lavoro e dell’impegno che mettono tutte le forze dell’ ordine 

presenti sul nostro territorio nell’esercizio delle loro funzioni. Sempre naturalmente a 

disposizione per risolvere i problemi che eventualmente ci verranno posti nelle sedi opportune. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Prego capogruppo Michelotti. 

  

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Insieme Poggibonsi”    

Solo per alcune precisazioni legate al fatto che credo il sindacato abbia fatto bene a fare quello 

che ha fatto a uscire e sollevare determinate questioni e ricordiamo che rappresenta dipendenti e 

lavoratori, è un sindacato che rappresenta il 30 per cento dei poliziotti della provincia di Siena e 

quindi credo che su queste tematiche sollevate ci debba essere attenzione. 
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Non ho sentito risposte di nessun tipo riguardo alle proposte concrete che abbiamo avanzato 

perché poi al di là delle filosofie che si fanno e del politichese che poi è la lingua con la quale è 

stata scritta la mozione del Partito Democratico, debbano poi essere anche fatte delle proposte, 

votate e discusse. 

Ne abbiamo fatto una concreta e magari non so se è possibile verbalizzarla o emendare la nostra 

mozione integrandola con questa proposta di creare questa striscia di rispetto come primo passo 

iniziale, su questo non ho sentito né la maggioranza né tanto meno il sindaco nessun cenno né di 

approvazione né di dissenso. Questo ci fa capire che quando poi si tratta di prima si diceva non si 

entra mai nel merito della discussione, entriamo nel merito ma con proposte concrete. 

L’opposizione fa una proposta concreta sulla base di quello che è stato lo spunto di un sindacato 

di polizia, se c’è la volontà politica di accoglierla la accogliamo altrimenti si votano le mozioni e 

ci riserveremo di tornare sull’argomento nelle prossime sedute del Consiglio Comunale. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Pianigiani. 

  

Interviene il Consigliere Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito Democratico” 

Facevo l’intervento di chiusa perché poi su una cosa se ne parla un’ora senza dire niente e quindi 

poi diventa anche uggioso. Non so se si può emendare la tua mozione e intanto resta agli atti 

quello che avete detto e ovviamente non è che questo cambi nulla, il Sindaco ha spiegato molto 

bene che le scelte vengono condivise con chi è tenuto a fare le scelte per la polizia e su quello 

purtroppo o per fortuna non abbiamo il ruolo e comunque il Sindaco non ha detto che non 

collabora non lavora con noi nell’individuare soluzioni.   

Per il resto la nostra mozione invece proprio perché non è che ci disinteressiamo di quello che 

succede in città e anzi ce ne occupiamo e di tutto e anche molto bene lo ripeto, in questo caso 

crediamo che ci si debba preoccupare di rapportarci con chi è deputato a fare le scelte per la 

polizia e in questo caso essere a disposizione per individuare le soluzioni migliori. 

Quindi la sintesi è , votiamo la nostra mozione incidentale e bocciamo la vostra. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale    

Se non ci sono altri interventi votiamo prima la mozione incidentale presentata dal Partito 

Democratico.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?     
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Voti favorevoli del gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi Cinque stelle e Insieme 

Poggibonsi. 

Mettiamo in votazione adesso il punto 4 all’ordine del giorno. 

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

Ha votato contrario il gruppo del Pd e ha votato favorevole il gruppo Poggibonsi Cinque stelle e 

Insieme Poggibonsi. 
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PUNTO N. 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO – AVVISO PUBBLICO DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL POTENZIAMENTO DEI 

CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALLE DONNE VITTIME 

DI VIOLENZE E AI LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI 

SERVIZI TERRITORIALI, GAZZETTA UFFICIALE N. 56 SERIE REGIONALE 

DELL’8 MARZO 2016 – COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI 

SCOPO (ATS) 

 

ll Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica  

La parola all’Ass. Salvadori. 

  

L’Assessore Salvadori Susanna illustra il punto 

Stasera presentiamo un progetto che si chiama la casa rifugio in Valdelsa delle donne vittime 

delle violenze maschiliste e portiamo all’ordine del giorno del Consiglio Comunale 

l’approvazione dell’Ats , utile per potere utilizzare il contributo che abbiamo ottenuto 

partecipando a un bando. 

Il finanziamento che la Valdelsa tutta insieme ha ottenuto è di 137.520 euro in due anni su un 

progetto complessivo di 150 mila euro, con 15 mila euro circa di compartecipazione che viene 

dalla Fondazione Territori Sociali. Il primo passaggio di questo progetto articolato è stato quello 

di deliberare a livello di Giunta del Comune di Poggibonsi la proposta che veniva dal Presidente 

del Centro Pari Opportunità relativamente alla domanda di partecipazione al bando. 

Chiaramente sostenuto da tutti gli altri comuni anche della Valdelsa e individuato le graduatorie 

e visto il contributo che abbiamo ricevuto dobbiamo andare a costituire una Ats che era una 

richiesta prevista proprio esplicitamente e obbligatoria per poi andare a assumere il contributo e 

quindi poi andare a dare esecutività alle funzioni a cui il contributo è destinato. 

I soggetti con cui andiamo a costituire l’Ats sono i comuni dell’Alta Valdelsa, la Società della 

Salute, la Fondazione Territori Sociali, l’Associazione Atelier Vantaggio Donna che gestisce il 

Centro Pari Opportunità e l’Associazione Donne Insieme Valdelsa che gestisce il Centro 

Antiviolenza. 

Quali sono le azioni di questo bellissimo progetto di cui andiamo fortemente orgogliosi? Non 

soltanto per il lavoro di insieme corale fatto ma anche per la capacità che abbiamo avuto dato 

questo progetto comune corale che abbiamo fatto di ottenere un contributo così importante che è 

veramente importante. Ricordo che la violenza in Valdelsa è una realtà e poi ogni anno il Centro 
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Antiviolenza ci riporta i dati, ci fa i report e tutti gli anni purtroppo riflettiamo su quei dati 

intorno al 25 novembre e ci ripromettiamo anche di dovere intervenire ulteriormente. 

Questo tipo di operazione di stasera è un modo per rispondere ulteriormente a un problema che 

esiste e che guardate non è purtroppo marginale rispetto a certe fasce di popolazione ma che è 

molto trasversale ed è molto legato alla nostra cultura contemporanea. Quindi andando nel 

dettaglio il progetto prevede su 24 mesi l’accoglienza in casa rifugio di massimo otto donne e 

massimo dodici minori, oppure nel caso di donne senza minori l’accoglienza può essere di 

massimo 16 donne. 

Poi il progetto prevede anche l’accoglienza in struttura in semiautonomia al massimo di otto 

donne con minori per sei mesi rinnovabili e non solo perché poi il progetto va avanti e prevede il 

potenziamento di tutte le forme di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenze e ai loro 

figli offrendo uno spazio di accoglienza e ospitalità al riparo dalla violenza e un tempo di 

riprogettazione delle loro vite col supporto di figure qualificate. 

Il progetto alla fine va a potenziare uno spazio di ospitalità pubblico e quindi in questo senso 

obbliga tutti i soggetti della rete a concorrere alla ricerca della autonomia della donna e l’ho dato 

per scontato e faccio una piccola parentesi ma immagino che questo consesso consiliare sia 

consapevole dell’esistenza del Centro Pari Opportunità, del Centro Antiviolenza ma anche di una 

Casa Rifugio inaugurata lo scorso anno a marzo 2016 proprio come risultato dell’investimento di 

una scelta politica del Centro Pari Opportunità e quindi di tutta l’area Valdelsa. 

Poi sono previsti interventi per il recupero e l’accompagnamento dei soggetti responsabili di atti 

di violenza nelle relazioni affettive, si prevede il potenziamento del centro di ascolto che già 

esiste presso il centro pari opportunità a Colle con l’apertura di spazi dedicati e dislocati presso 

anche servizi sociali e presso la nostra Ftsa. E non solo è prevista una accoglienza delle donne 

con minori in uscita dalla Casa Rifugio in appartamenti per la semiautonomia denominati casa in 

comune. Sono luoghi protetti anche questi in cui è prevista la coabitazione con altre donne con 

figli minori all’interno di un progetto che comunque è individualizzato e chiaramente 

temporaneo destinato al raggiungimento di una autonomia personale e familiare e di una 

sicurezza che è fondamentale in questi casi. 

E non solo sono previsti i potenziamenti delle misure di supporto volte a garantire servizi 

educativi, sostegno scolastico e educativo e babysitteraggio per i minori vittime di violenza 

assistiti e presenti all’interno della casa rifugio in casa comune. Quindi un progetto veramente a 

360 gradi che guarda veramente a questo problema e cerca di mettere un tassello ulteriore per 

dargli delle risposte. 
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Ultimo elemento previsto sono azioni di orientamento lavorativo rivolte alle donne ospiti e anche 

questo è un altro elemento fondamentale perché se non c’è lavoro e non c’è autonomia poi la 

donna non riesce a uscire da una situazione di disagio. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Fornaro. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Fornaro Emma – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Intanto volevo ringraziare l’Amministrazione tutta per la puntualità dimostrata più volte in questi 

anni con cui sa cogliere le diverse opportunità di finanziamento alternative a quelli che sono i 

sempre più esigui canali tradizionali. L’occasione c’è gradita per esprimere un sentito 

apprezzamento per il lavoro svolto dal Centro Antiviolenza presente nel nostro che per l’appunto 

domani festeggia i dieci anni di vita, dieci anni di lotte delle donne contro la violenza di genere e 

così recita l’invito al festeggiamento di questo compleanno speciale. 

La violenza contro le donne è un dramma quotidiano e gli ultimi fatti di cronaca purtroppo ce lo 

ricordano ed è un dramma che riguarda tutti senza distinzione di ceto sociale, livello culturale e 

quant’altro e cultura. In Valdelsa da anni si cerca di lavorare per creare una rete di interventi che 

favoriscano la prevenzione, l’informazione, il sostegno delle donne vittime di violenza di genere 

e fino a arrivare a conquistare per usare l’espressione usata dalle operatrici come diceva 

l’assessore una casa, una casa in cui le donne con figli possano trovare rifugio quando decidono 

di denunciare per iniziare un nuovo percorso nella loro vita. Un percorso sempre accompagnato 

in ogni fase da operatori qualificati e quindi siamo contenti di dare un piccolo contributo per 

agevolare il lavoro di questo centro e consapevole però che ognuno di noi è chiamato a dare un 

contributo perché qui si tratta di creare nuova coscienza, nuova cultura. Ciascuno di noi può dare 

un contributo dando testimonianza in ogni luogo del rispetto per ogni diritto e per la dignità di 

ogni persona. 

Un passo in più in questa epoca è chiesto agli uomini e la recente dichiarazione del Presidente 

del Senato lo ribadisce in occasione di una dichiarazione rilasciata dopo gli eventi riguardanti la 

quindicenne della provincia di Foggia vittima di violenza di genere, egli chiede scusa a tutte le 

donne a nome di tutti gli uomini ma ribadisce che finché questo sarà considerato un problema 

delle donne non c’è speranza. Quindi sì un passo di più a tutti gli uomini però e questa è una lotta 

che mi auguro ci veda tutti uniti.   
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al sindaco. 

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Per la verità non ho da aggiungere niente alla spiegazione ricca dell’Ass. Salvadori né alle 

considerazioni belle e sentite della nostra Consigliera Fornaro. Richiamerei soltanto l’attenzione 

sul lavoro che sottende questa delibera che è un passaggio formale e noi oggi deliberiamo il 

mandato al sottoscritto a costituire insieme a una rete di soggetti una Ats che poi concretamente 

realizzerà questo progetto. Ma sotteso a questa delibera c’è un lavoro che è radicato negli anni 

che nasce e che ci vede come territorio sperimentatore almeno in provincia di Siena perché noi 

per primi abbiamo aperto una casa protetta due anni fa, senza un euro di finanziamenti da enti 

sovraordinati perché riteniamo, ritenevamo e continueremo a ritenere grave il fenomeno della 

violenza di genere e che riguarda non soltanto territori a noi lontani ma che riguarda anche le vie 

della nostra città. 

Nello spirito di collaborazione con le forze di polizia che richiamavo prima c’è anche troppo 

spesso nei nostri territori e nelle nostre città ci sono fatti che richiamano e che attengono al 

progetto di cui deliberiamo oggi e che riguardano la violenza di genere. C’è una rete di soggetti 

che si è radicata in modo particolare in Valdelsa in questi anni, c’è un centro antiviolenza, c’è un 

Centro Pari Opportunità su cui le Amministrazioni Comunali dei cinque comuni hanno nel 

tempo investito prima di altri territori e il risultato che abbiamo raggiunto che è un risultato 

importante per quantità di risorse e per quello che ci permetterà di mettere in campo è frutto di 

questo lavoro e si porrà in continuità. 

Ci sono le risorse per rendere strutturale sul nostro territorio uno spazio e un sistema di relazioni 

e un sistema di professionalità che capisco non richiamano l’attenzione di tutti i consiglieri 

perché evidentemente è una sensibilità solo della maggioranza se l’atteggiamento è questo, ma è 

un fatto grande per il risultato che abbiamo raggiunto. Sono 140 mila euro di risorse che abbiamo 

attratto su questo territorio e che vogliono essere una spinta fondamentale a debellare dalle 

nostre città questo fenomeno grave. 

Quindi abbiamo la possibilità nei prossimi mesi e anni di dare e recuperare per le donne e per i 

bambini un percorso di autonomia e recupero di autonomia pieno e contemporaneamente un 

lavoro di prevenzione su chi esercita o ha esercitato quelle forme gravi e odiose di violenza su 

donne e bambini. 

Quindi sono enormemente soddisfatto del risultato che abbiamo conseguito e per primo per il 

lavoro che hanno fatto le volontarie del Centro Antiviolenza e le professioniste che lavorano nel 
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Centro  Pari Opportunità, lavorano è una parola sbagliata che fanno attività di volontariato e 

della rete del sistema della nostra rete dei servizi sociali che ha radicato nel tempo questa 

risposta e che ha colto l’opportunità di questo finanziamento importante. 

È motivo di soddisfazione per noi e spero sia anche motivo di voto unanime in questo consiglio. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale  

La parola al capogruppo Michelotti. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Insieme Poggibonsi”    

Sono lusingato del fatto che il primo cittadino ha sempre grande attenzione nei confronti della 

minoranza e chiedo che venga verificato il numero legale visto che i consiglieri di opposizione 

sono in aula e ascoltano la discussione, mi sembra che non ci siano tutti i consiglieri di 

maggioranza e quindi chiedo per favore che venga verificato il numero legale per la 

prosecuzione di questa discussione. 

Esce il Consigliere Comunale Bardotti Michela e si dà atto che i Consiglieri in aula sono n.13 

Il  Presidente del Consiglio Comunale   

Siamo in nove!   

  

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale Michelotti Francesco – Capogruppo Gruppo 

Consiliare “Insieme Poggibonsi”    

No essendo che il Sindaco ci considerava sostanzialmente assenti, essendo che il Sindaco ci 

considerava sostanzialmente assenti usciamo e vedrai che questa mozione non viene approvata, 

quindi forse è meglio avere un po’ più di rispetto nei confronti dei Consiglieri Comunali che non 

è che stanno parlando dei loro problemi a casa, siamo qua in questo Consiglio Comunale e 

abbiamo ascoltato la discussione e garantiamo il numero legale!   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Grazie al capogruppo Michelotti.   

  

Interviene il Sindaco Bussagli David 

Chiedo al Segretario io la verifica attuale del numero legale dell’aula. 

  

Interviene il Segretario Comunale Eleonora Coppola   



34 

 

Il numero legale in questo Consiglio essendo 17 i consiglieri è la metà più uno  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Siete tutti fuori microfono intanto perché ha solo il microfono aperto il Sindaco. Prego Sindaco. 

  

Interviene di nuovo il Sindaco Bussagli David 

Mi pare di avere capito che il numero legale ancorché i consiglieri di minoranza uscissero 

dall’aula c’è perché noi garantiamo per passaggi così importanti chiaramente il numero legale. 

Accetto la sfida, voi assumete il comportamento che decidete di assumere, voi avete minacciato 

politicamente di fronte a una delibera che autorizza il sottoscritto a costituire una Ats per 

contrastare con 137 mila euro di risorse messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri il fenomeno odioso della violenza sulle donne e invece di apprezzare il lavoro fatto non 

solo e non tanto da questa Amministrazione, ma dalla rete di soggetti che operano e che si danno 

da fare spesso a titolo volontario per risolvere questo annoso problema. La risposta non è 

l’apprezzamento del lavoro ma si esce così verifichiamo il numero legale. 

La maggioranza è in grado di assicurare che la delibera abbia i voti necessari per potere mettere 

in campo domani i servizi che questo territorio ha progettato e che intende portare avanti. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al capogruppo Mircoli. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Mircoli Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Poggibonsi 5Stelle” 

Da quello che è apparso mi sembra che gli altri consiglieri dell’opposizione stavano parlando tra 

di loro proprio a riguardo di questa, il Sindaco magari ha fatto una provocazione in cui loro si 

sono risentiti però da questo punto visto che la delibera è abbastanza importante com’è stato 

sottolineato però questa importanza da consiglieri della maggioranza non si evince, visto che 

diversi sono andati via. 

 Esce il Consigliere Comunale Panti Marco e si dà atto che i Consiglieri presenti in aula sono 

n.12 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Capogruppo Burresi. 
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Interviene il Consigliere Comunale Burresi Mauro – Capogruppo Gruppo Consiliare 

“Partito Democratico” 

Alle provocazioni qualche piccola risposta va data. Se qualcuno qui si permette di dire a 

qualcuno di alzarsi posso io tranquillamente dire a qualcuno di stare attento anche per rispetto 

quando ci sono gli interventi degli altri consiglieri, poi ognuno fa quello che gli pare ovviamente. 

Questo è un richiamo tra noi. Su questo argomento l’Assessore, la Consigliera e il Sindaco hanno 

dato delle spiegazioni ottime, è una ottima cosa e siamo assolutamente contenti di votarla. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale  

Se non ci sono altri interventi passerei alla votazione. 

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

Abbiamo approvato il punto 5 all’unanimità. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Unanimità.  

Andiamo avanti senza polemiche.  
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PUNTO N. 6 ALL’ORDINE DEL GIORNO – REVISIONE STRAORDINARIA DELLE 

PARTECIPAZIONI EX  ARTICOLO 24 DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 

N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017 N. 100 

RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE – DETERMINAZIONI   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola all’Assessore  Salvadori Susanna. 

  

L’Assessore Salvadori Susanna illustra il punto 

Vado veloce tanto abbiamo affrontato nei dettagli l’argomento in commissione ieri l’altro sera. 

Siamo qui a ottemperare alle prescrizioni normative della Madia e l’Amministrazione ha fatto 

una attenta ricognizione delle partecipate attuali rispetto alle norme in vigore dando degli 

indirizzi o assumendo degli indirizzi nei casi in cui sono state riscontrate le necessità del caso. 

E quindi faccio una sintesi e l’abbiamo vista anche in commissione e lo ribadiamo. Su Atea Srl 

che è interamente pubblica sappiamo che c’è un recesso in corso e c’è una uscita dalla società già 

deliberata in Consiglio Comunale l’11 maggio 2017, poi c’è il Centro Sperimentale del Mobile e 

c’è una partecipazione del 16,86 per cento di questa Amministrazione, la partecipazione è 

confermata ma è stata proposta la modifica statutaria per la riduzione degli amministratori e il 

rientro nel parametro previsto dalla norma. 

Intesa Spa è interamente pubblica e c’è una partecipazione del comune dell’8,06 per cento e la 

partecipazione anche in questo caso è confermata e sappiamo che c’è anche in corso un processo 

di valutazione di un progetto holding, sono tutte valutazioni da completare e che verranno 

completate poi nei prossimi mesi. 

Il Microcredito  di solidarietà è pubblico privata una piccolissima partecipazione del Comune di 

Poggibonsi per 1,41 per cento e in questo caso visto che la società non ha fatturato c’è un 

percorso di dismissioni che verrà valutato nel corso dei prossimi dodici mesi e c’è già un lavoro 

in corso soprattutto da parte della Provincia e del Comune di Siena proprio nell’individuare chi 

sono poi i referenti fondamentali insieme alla Fondazione Monte dei Paschi nell’individuare le 

soluzioni e il soggetto a cui verrà ceduta la partecipazione. 

Publiservizi che è interamente pubblica con una partecipazione dell’1,94 per cento, è confermata 

non ci sono elementi qui di discussione. 

Siena Casa Spa interamente pubblica e 11 per cento di partecipazione e stesso ragionamento 

come per Publiservizi. 
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Siena Ambiente 12,81 per cento di partecipazione e partecipazione confermata anche qui non 

risultano elementi tali da mettere in discussione il percorso o fare delle proposte tali per potere 

tenere la partecipazione o andare alla dismissione. 

Terre di Siena Lab è interamente pubblica e c’è una piccolissima partecipazione da parte del 

Comune di Poggibonsi 2,61 per cento, in questo caso visto che la società tra l’altro ha un anno di 

attività e ha un bilancio che non raggiunge i parametri, è essa stessa che ha fatto una proposta di 

percorso che è stata poi sottoposta ai soci. Quindi c’è in questo caso avviato una attività di 

aggregazione a cui verrà data esecutività o che verrà sviluppata comunque nei prossimi mesi e 

chiaramente il prossimo anno dovremo tornare su questi banchi per riverificare la situazione e 

quindi ritornare a dare gli indirizzi laddove le situazioni non si siano verificate. 

Traen Spa è pubblico – privata e ha un 4,24 per cento di partecipazione del Comune di 

Poggibonsi e la partecipazione è confermata e sappiamo anche che in questo caso c’è una 

procedura regionale legata al bando di gara del Tpl a livello regionale. Ci sono dei ricorsi su 

quella gara e una volta che quella procedura sarà conclusa potranno essere valutati i successivi 

passi e quindi i percorsi da intraprendere anche sulla società di cui siamo soci. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Fornaro. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Fornaro Emma – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico” 

Prendiamo atto delle scelte che si sono rese necessarie in ossequio al rispetto del legge e 

vogliamo soltanto richiamare l’attenzione sulla società Microcredito di Solidarietà Spa proprio 

per la sua particolarità, essa costituisce un vero e patrimonio sociale e in questi anni ha permesso 

l’accesso al credito a tante persone alle quali altri sarebbe stato precluso visto soprattutto la fase 

economica che abbiamo vissuto e in qualche modo continuiamo a vivere. 

Quindi considerando proprio il ruolo sociale da essa rivestita chiediamo al Sindaco e alla Giunta 

una particolare vigilanza sulle operazioni che seguiranno questo processo di razionalizzazione 

che ora va a cominciare, certi della vostra disponibilità e sensibilità in merito.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. De Santi. 

  

Interviene il Consigliere De Santi Simone – Gruppo Consiliare “Insieme Poggibonsi” 
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Vorremmo porre l’attenzione su tre di queste società partendo dal Centro Sperimentale del 

Mobile. So che è antipatico dire l’avevamo detto ma noi già un anno e mezzo fa ve l’avevamo 

detto che il Comune non era più titolato a stare dento il Centro Sperimentale del Mobile perché 

la legge lo impediva. L’avevamo detto con una interrogazione rivolta al Sindaco rispetto alla 

quale come sempre quando è in difficoltà il Sindaco rispose in maniera elusiva e non contenti di 

quello che il Sindaco ci aveva risposto all’interrogazione avevamo fatto una Commissione 

Controllo e Garanzia nella quale avevamo ribadito che la legge diceva chiaramente che il 

Comune non poteva stare in una società dove il numero degli amministratori era superiore al 

numero degli impiegati.   

In merito a questo non contenti delle spiegazioni che c’erano state date in Commissione 

Controllo e Garanzia perché erano tutte spiegazioni elusive perché la legge dice una cosa e poi te 

ne vuoi fare un’altra perché cerchi di fare il furbo e quindi non potevamo essere in nessun modo 

soddisfatti. Chiedemmo un parere scritto come commissione al quale ci rispose il Dirigente del 

Settore Economico e il Segretario Comunale dove dicevano che sì va beh la legge dice che 

dentro questa società non ci possiamo stare ma siccome il compenso degli amministratori è 

esiguo allora comunque ci possiamo stare. Quindi con una argomentazione che francamente 

ritenemmo in termini politici assolutamente ridicola e infatti lo ribadimmo sia in commissione 

che in Consiglio Comunale anche perché cosa significa esiguo per i compensi degli 

Amministratori questo è tutto relativo. Perché per quei 200 euro che si prendono a sedute per voi 

magari che siete abituati a avere tanti incarichi è una roba esigua e per un signore che magari non 

riesce a arrivare alla fine del mese con quei 200 euro magari ci paga la luce o la spesa quattro 

volte in più. 

Quindi questo per dire al Sindaco e al Capogruppo che poi sulle cose della politica noi 

concretamente ci stiamo e questi non sono cavilli ma queste sono cose che riguardano la vita di 

questo ente. 

Oggi arriviamo dopo un anno dove noi dicevamo esattamente quello che la legge stabiliva e oggi 

arriviamo a dire beh nel Centro Sperimentale del Mobile il Comune di Poggibonsi non ci può più 

stare perché il numero degli amministratori è superiore al numero dei dipendenti. 

E allora si va a dire al Centro Sperimentale del Mobile che devono modificare la loro struttura 

per ridurre gli amministratori a un numero di tre oppure andare verso un amministratore unico e 

noi diciamo e meno male non gli avete detto di assumere così a babbo morto venti persone così 

almeno ci rimaneva dentro anche il Comune. Quindi è comunque una indicazione che comunque 

dal vostro punto di vista può essere a voi favorevole. 
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Ma il problema è un altro, intanto quella è una cosa delle associazioni e quindi diventa difficile 

dire alle associazioni una sta fuori e l’altra sta dentro perché ci dobbiamo fare rimanere dentro il 

Comune di Poggibonsi. Questa è una cosa che non ha senso anche perché il Centro Sperimentale 

del Mobile che opera in tutta la Toscana l’unico ente pubblico che ci sta dentro è il Comune di 

Poggibonsi e non si capisce perché. E d’altra parte le associazioni vi potrebbero dire ciao, 

facciamo a meno tranquillamente del Comune e manteniamo il nostro assetto non so se ve 

l’hanno già detto o se sono in procinto di dirvelo ma sarebbe una cosa di buonsenso se lo 

facessero, perché comunque sia è una roba che riguarda il loro lavoro quotidiano, le loro imprese 

e quindi ha molto più senso che ci siano tutte le associazioni piuttosto che il Comune. Il Comune 

se vuole può continuare se ritiene utile dare un contributo a dare un contributo anche fuori ma il 

fatto non è che il Comune dà qualche livello di contributo al Centro Sperimentale del Mobile 

anche perché mi dicono che dai rappresentanti che sono lì dentro che non è che vengono poi 

chissà questi spunti scientifici fuori dal comune e per cui se non ci fosse il rappresentante del 

comune non andrebbe avanti la cosa. 

Il fatto è che si vuole rimanere lì dentro comunque perché sempre il vizio d’origine è questo, 

sbagliare le istituzioni con il proprio partito e quindi c’è la volontà non del Comune di andare a 

dare un contributo che può dare tranquillamente anche non facendo parte del Centro 

Sperimentale del Mobile e non c’è nessun comune della Toscana ci siamo soltanto noi. C’è 

invece la volontà di avere all’interno un rappresentante politico che nel limite delle sue capacità 

controlli, veda e guardi e capisca quale sia il flusso dei finanziamenti, dove vanno i soldi. Questo 

è il punto. 

Quindi facciamo rilevare che quello che dovevate fare un anno fa lo fate oggi e avete cercato di 

prendere tempo e adesso loro avranno un anno di tempo per adeguarsi a quanto noi vi 

richiediamo e noi ci auguriamo che con uno scatto di orgoglio le associazioni dicano no perché 

noi dobbiamo rimanere fuori per fare stare dentro un rappresentante del comune? E a quale titolo 

e per quale motivo? E perché dobbiamo andare verso l’amministratore unico quando invece qui è 

un momento importante di confronto di tutte le associazioni per lo sviluppo del territorio, per 

quale motivo dobbiamo decidere di fare stare fuori la maggioranza per tenere dentro il Comune 

che tra l’altro a parte mandare lì dentro i suoi osservatori non fa e non dà niente di più rispetto a 

quello che danno gli altri. 

Quindi non c’è assolutamente un valore aggiunto. L’altra società sulla quale ci preme dire due 

parole è Microcredito di Solidarietà. È una cosa importante e lo valutammo positivamente 

quando questo fu creato perché passò anche dalla Provincia e chi parla ha avuto anche la 

possibilità di dare e esprimere un voto favorevole rispetto a questo. È chiaro che nasceva in un 
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mondo completamente differente prima che il suo partito distruggesse tutta la ricchezza che c’era 

in questa provincia e prima che depredasse la fondazione, prima che distruggesse la banca più 

antica d’Europa quando i soldi c’erano a cascata e quando si potevano spendere per fare il 

Politeama piuttosto che per rifare le chiese o altre cose. Si pensò che oltre allo strumento della 

Fises che doveva andare a aiutare le aziende in difficoltà si potesse creare un microcredito per 

andare a aiutare le popolazioni in difficoltà. 

Adesso però purtroppo avete raso tutto al suolo e quindi il problema del microcredito è questo e 

quindi lei può raccomandare al suo Comune la massima attenzione su tutto quello che può fare 

ma il Comune di Poggibonsi su questo non può fare assolutamente nulla. Quindi siamo al vaglio 

della possibilità e della corrispondenza alla fattibilità in termini di legge se farla gestire da Fises, 

che è uno strumento molto particolare e quindi deve esprimere le proprie opinioni anche in 

merito alla Banca d’Italia e quindi possiamo raccomandare al Comune ma forse se ci 

raccomandavamo prima ai vostri nonni politici perché voi siete tutti più giovani e qualcuno no, 

qualcuno ha il nonno e qualcuno il babbo politico, di non depredare tutto quello che è stato 

depredato e di non distruggere tutto quello che è stato distrutto forse era lì il tempo dove 

bisognava raccomandarsi. Adesso è molto tardi. 

C’è la situazione delle Terre di Siena Lab è un argomento che ci interessa particolarmente non 

uscire, poi si può cercare di mandare avanti le cose per un anno, di prendere tempo e si può 

cercare attraverso delle fusioni e quindi stiamo dicendo in realtà stiamo accogliendo quello che è 

un piano industriale mi è sembrato di capire da quello che è stato detto in commissione un piano 

industriale che viene dalle due società che dovrebbero andare a fondersi o aggregarsi, Terre di 

Siena Lab e Valdorcia Srl perché capiscono che altrimenti gli enti locali devono uscire perché 

non c’è il fatturato che la legge richiede affinchè dento gli enti locali possano partecipare a 

questa tipologia di società. 

E quindi con una fusione è più facile che il fatturato aumenti. È chiaro che un piano industriale 

basato sulle speranze e non su qualcosa di reale e di concreto perché non è come una azienda che 

se te produci più scarpe e poi trovi un mercato per venderle le fatturi, qui devono uscire dei bandi 

e i bandi devono avere determinati importi economici, ai bandi ci devi partecipare e li devi 

vincere e poi i soldi ti devono essere erogati. Quindi una cosa molto aleatoria e noi facciamo gli 

auguri a tutti coloro che sono coinvolti in queste strutture che ci lavorano e questa fusione vada a 

buon fine e che si riesca a trovare questo fatturato nel giro di un anno ma oggettivamente la 

vediamo molto difficile. 

C’è poi la parte ultima rispetto alla quale anche noi non possiamo fare niente e che però riguarda 

probabilmente una delle partecipazioni più strategiche nelle quali siamo coinvolti che è quella 
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del Trein. Lì c’è una oggettiva preoccupazione generalizzata rispetto alla gara vinta da un 

soggetto straniero, da un soggetto non pubblico e questo non perché noi siamo dei particolari 

estimatori del trasporto pubblico perché per esempio a Roma andrebbe chiuso e da altre parte 

invece funziona in maniera differente. Da noi c’è una peculiarità cioè di una Provincia che non 

ha un centro metropolitano come può avere Firenze, da una Provincia che ha molti comuni 

piccoli dove il trasporto pubblico è antieconomico per definizione e quindi c’è una 

preoccupazione rispetto a questo perché se l’aggiudicatario dovesse essere una società che 

evidentemente non trova nel bando di gara dei paletti che gli dicono te comunque devi garantire 

anche se non è economico determinate linee sul trasporto pubblico e specialmente su quello su 

gomma se si guarda il sud della provincia dove si muove la maggior parte della popolazione e 

specialmente persone anziani, studenti e giovani. 

Quindi qui c’è una preoccupazione vera però anche su questo possiamo fare un accorato appello 

come la consigliera ha fatto sul microcredito ma questo accorato appello al Comune di 

Poggibonsi andrà assolutamente deserto. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Pianigiani. 

  

Interviene il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico”   

Di queste cose ne abbiamo parlato l’altra sera in Commissione Bilancio e analizzato grossomodo 

gli stessi aspetti. Rispetto al Centro Sperimentale del Mobile quando ne parlammo la volta 

precedente non era ancora in vigore la Madia e quindi il quadro normativo era diverso e ora 

effettivamente preso atto con la normativa vigente devi per forza uscire. Non è che sia inutile 

partecipare in una struttura come il Centro Sperimentale del Mobile che opera a Poggibonsi ed è 

stato voluto da Poggibonsi per il Comune perché comunque partecipa e rappresenta i cittadini. 

Rispetto al microcredito purtroppo l’obbligo a uscire da una realtà come questa è un handicap 

perché il microcredito non va a favorire le imprese, non si occupa delle imprese e dei singoli 

imprenditori ma si  occupa delle famiglie e delle realtà piccole. E quindi quelle che veramente 

poi soffrono la crisi e le difficoltà. 

E su questo purtroppo non possiamo fare niente perché i parametri anche in questo caso vanno 

rispettati. 

Il discorso diversissimo è Terre di Siena Lab perché è un patrimonio che dobbiamo difendere 

con le unghie e i denti, ne abbiamo parlato l’altra sera e c’era De Santi in commissione con me e 
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gli ho spiegato perché perché questo per noi è la possibilità di accedere ai finanziamenti con 

delle persone che quando costruiscono il progetto e il bando ci conoscono e non devono fare due 

mesi di ricognizione per conoscere il Comune di Poggibonsi, Colle, San Gimignano, 

Monteriggioni e ho citato quelli intorno con i quali generalmente collaboriamo. Ma mettono la 

loro professionalità a nostra disposizione ed è un patrimonio che disperdere sarebbe difficilmente 

ricostruibile. 

Devo dire che nelle realtà in cui non hanno la fortuna di avere un patrimonio come quello che 

abbiamo ma ricorrono a operatori del settore e quindi personalmente sicuramente brave e 

qualificate e professionali difficilmente vincono i bandi, perché cosa diversa è analizzare una 

azienda è sempre difficile ma comunque ci sono due parametri che sono i costi e ricavi che sono 

quelli che deve analizzare e cosa diversa è analizzare e studiare una struttura come quella di un 

ente pubblico e di un comune come il nostro di medie dimensioni. 

Quindi per noi è una di quelle cose che vanno difese in tutti i modi. Il discorso della fusione che 

possa non essere un vero piano industriale i piani industriali come tutti anche chi si mette a fare 

le scarpe pensando di venderne di più deve avere intanto un marchio o una scarpa appetibile dal 

mercato, deve avere un commerciale bravo che gli vende bene le scarpe e quindi tutti i piani 

industriali sono aleatori e sono un po’ il libro dei sogni è uno dei grandi limiti quando si fanno i 

piani industriali, però chi lavora progetta e pensa di risolvere le situazioni in un determinato 

modo. 

Su Train ovviamente concordiamo anche noi sulla necessità di un servizio pubblico che vada a 

servire anche le zone periferiche della nostra provincia. Abbiamo la fortuna di abitare a 

Poggibonsi e quindi comunque sia non siamo tagliati fuori dai trasporti ma ci sono anche frazioni 

di Poggibonsi o piccole realtà che possono venirne danneggiate. 

Credo che in questo caso abbiamo fatto in alcuni casi obtorto collo un adeguamento 

all’imposizione della legge sovraordinata dalla quale non ci possiamo esimere, il giudizio 

politico è che in alcuni casi purtroppo dobbiamo sottostare alla legge e avremmo voluto 

diversamente e in alcuni casi faremo di tutto perché un patrimonio importante non venga 

disperso. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Non ci sono altri interventi e quindi passerei alla votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi Cinque stelle 

e Insieme Poggibonsi. 
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Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd, ha votato contrario Poggibonsi Cinque stelle 

e Insieme Poggibonsi. 
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PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – BILANCIO CONSOLIDATO PER 

L’ESERCIZIO 2016 AI SENSI DELL’ARTICOLO 11 BIS DEL DECRETO 

LEGISLATIVO 118 DEL 2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI  - 

APPROVAZIONE   

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Borgianni Enrica   

La parola all’Ass. Salvadori. 

  

L’Assessore Salvadori Susanna illustra il punto     

È un argomento anche questo di cui abbiamo parlato lungamente in Commissione Bilancio ieri 

l’altro sera. È la prima volta che il Comune di Poggibonsi si trova a esaminare questo documento 

e anche a portarlo poi all’attenzione del Consiglio Comunale, è un lavoro importante e grosso di 

cui ringraziamo la struttura che ha curato poi tutta la redazione e il confronto tra stati 

patrimoniali, conti economici in questi ultimi mesi, non è un lavoro banale ma è un lavoro che è 

destinato anche a crescere negli anni come qualità senz’altro.   

Chiaramente il Bilancio Consolidato lo facciamo in applicazione di una normativa che è la 118 

del 2011 e dell’ armonizzazione contabile e così siamo arrivati a fare il primo consolidato per 

l’esercizio 2016. L’obiettivo che si propone nel contesto di servizi pubblici che vengono 

esternalizzati sempre di più anche rispetto alle normative, la Madia ce lo dice anche è quello di 

garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di responsabilità cui l’intera Amministrazione 

chiaramente pubblica deve tendere, garantendo poi una attenta e continua attività di 

coordinamento e controllo delle risorse. Chiaramente questo indipendentemente dalla natura 

giuridica del soggetto che è chiamato a gestirle. 

E quindi è centrale in questo senso il ruolo del bilancio consolidato come elemento che ci fa una 

fotografia e un report informativo ma anche di direzione nei confronti dei soggetti che svolgono 

servizi pubblici, il bilancio consolidato quindi rappresenta il bilancio di un gruppo attenzione 

non è il bilancio di tutte le partecipate dell’Amministrazione del Comune di Poggibonsi ma si 

consolida quello che viene definito l’Amministrazione Pubblica di Poggibonsi. Si include nel 

bilancio consolidato solo alcune società ovvero la Siena Casa Spa che è a totale partecipazione 

pubblica, la Fondazione Territorio Sociale anche questa a completa partecipazione pubblica con 

partecipazione del Comune di Poggibonsi del 47,38, la Fondazione Elsa che è ente strumentale 

affidatario di servizi pubblici locali e questo davvero completamente partecipato dal Comune di 

Poggibonsi al cento per cento e il Consorzio Terre Cablate e anche questo ente a totale 
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partecipazione pubblica è affidataria diretta dei servizi pubblici locali, la quota di partecipazione 

e dell’8 per cento. 

Al fine della elaborazione operativa dello schema di bilancio si seguono due principi, un 

principio contabile applicato che riguarda la contabilità economico – patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria e poi un principio contabile applicato che riguarda il bilancio consolidato. 

Per il bilancio consolidato del Comune di Poggibonsi è stato scelto un metodo che è quello 

proporzionale che è un metodo di consolidamento i cui i singoli valori dei bilanci delle 

partecipate devono essere sommate in proporzione alle percentuali di partecipazione che la 

capogruppo ha nelle rispettive partecipate. 

La scelta di questo metodo ha chiaramente una motivazione ed è legata al fatto che nel perimetro 

del consolidamento sono presenti oltre al Comune chiaramente capogruppo una fondazione con 

partecipazione totale diretta e di controllo e cioè la Fondazione Elsa e altre società e enti 

partecipati e si è provveduto a identificare e elidere chiaramente le specifiche operazioni 

infragruppo che determinano importi reciproci tra i soggetti appartenenti al gruppo, costi e ricavi, 

debiti e crediti, contributi. Previa parificazione degli importi da elidere. 

E quindi per redigere il consolidato sono stati chiesti dei documenti legati al conto economico 

consolidato, stato patrimoniale attivo consolidato, stato patrimoniale passivo e patrimonio netto 

consolidato. Il principale risultato che emerge da tutto questo documento è una differenza di 

consolidamento di 609.974,14  euro che rappresenta di fatto una crescita del patrimonio che è 

stata imputata nel bilancio consolidato come riserva di consolidamento. Chiaramente crescita di 

patrimonio ai benefici dell’Amministrazione. 

Questa differenza si riconduce al fatto che nello stato patrimoniale della capogruppo le 

immobilizzazioni finanziarie sono state valutate secondo il criterio del costo e non secondo il 

criterio del patrimonio netto e quindi è una forma anche di aggiornamento rispetto quelli che 

sono gli aspetti patrimoniali in essere. 

  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Cons. Pianigiani. 

  

Interviene  il Consigliere Comunale Pianigiani Alessio – Gruppo Consiliare “Partito 

Democratico”   

Sono nove anni che faccio parte della Commissione Bilancio e devo dire che negli ultimi tempi 

non capisco tutto quello che succede, non sono particolarmente intelligente ma non sono tanto 
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fuori media eh! È più facile perché si parla di cose comprensibili a chi è abituato a lavorare 

perché in realtà un bilancio pubblico i primi anni era proprio difficile capire cosa succedesse. 

Ora uno si mette e capisce come stanno le cose perché alla fine è il meccanismo della serva e 

cioè hai e non c’hai etc.. Veramente il nostro ufficio ha risposto bene e si è fatto un bel lavoro, il 

nostro assessore che conosco bene non avrà mancato di stressarli e quindi abbiamo andiamo a 

approvare un consolidato che è oltre un dovere e un riconoscimento del lavoro svolto anche un 

piacere dal punto di vista proprio della comprensione e della comprensibilità. 

Mi ero preparato un piccolo schemettino con gli esempi che chiaramente essendo anziano ho 

lasciato in macchina e me lo ricordo però ve lo risparmio vista l’ora, perché a voce sarebbe più 

lungo!  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale   

Non essendoci interventi sul punto metto in votazione. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd e ha votato contrario Poggibonsi Cinque stelle 

e Insieme Poggibonsi. 

Mettiamo in votazione l’immediata eseguibilità. 

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

Approvato con i voti favorevoli del gruppo del Pd e ha votato contrario Poggibonsi Cinque stelle 

e Insieme Poggibonsi. 

Il Consiglio Comunale e terminato, grazie a tutti e buona notte.  

 

 

 

 


