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COMUNE DI POGGIBONSI 

(Provincia di Siena) 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DI DATA 6 AGOSTO 2020 

  

Il Segretario Generale Eleonora Coppola procede all’appello.  

  

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco  

C’è il numero legale, la seduta è valida. Nomino gli scrutatori: Mengoli, Galligani e Ceccherini.  

 

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

  

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

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Non ci sono comunicazioni né da parte del Sindaco né da parte del Presidente.  



2 

 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE – RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI POGGIBONSI – PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO 

DEMOCRATICO”, “VIVACIT(T)A’”, “POGGIBONSIPUO’” E “CIVICHE INSIEME” – PROT. N. 25189 DEL 

31/07/2020.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Prego, la parola a Nastasi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Nastasi Stefano – Capogruppo   Gruppo Consiliare "Partito 

Democratico" 

Grazie signor Presidente, come lei diceva si tratta di un’interrogazione fatta dal Partito Democratico 

insieme ai gruppi di maggioranza Vivacit(t)à e Poggibonsipuò, insieme anche alla lista Civiche Insieme. Ma 

direi soprattutto che è un'interrogazione dei poggibonsesi, in particolar modo delle famiglie, dei genitori e 

degli studenti che, insomma, si sono rivolti a noi consiglieri e che sono, diciamo, in qualche modo in 

apprensione per gli aspetti formativi ed educativi dei loro figli, dei nostri giovani e di questa ripresa 

scolastica che ci auspichiamo possa non avere stop. Ecco, nelle poche settimane che restano 

effettivamente organizzare gli spazi delle scuole, dei plessi scolastici in vista della ripresa delle lezioni, 

penso che sia uno dei compiti molto difficili da affrontare.  

Questo, secondo me, anche a causa dell'eterogeneità degli edifici con i quali abbiamo a che fare, che a 

Poggibonsi, così come un po' in tutta Italia, sono molto diversificati negli aspetti costruttivi, strutturali, 

eccetera. Quindi sappiamo che c'è un bel da fare e questo ci mette proprio in una particolare sintonia con il 

sentire dei nostri cittadini; così come crediamo che l'età differenziata anche degli studenti, dei ragazzi, 

insomma, ci mette davanti ad un compito piuttosto complesso. Infatti ci troviamo di fronte a ragazzi, a 

bambini della scuola dell'infanzia fino ad arrivare ai quattordicenni. Per questo motivo insieme a persone 

che ci sono più o meno vicino, insieme ai genitori chiediamo al primo cittadino e chiediamo alla Giunta 

quali siano le disposizioni del Piano Scuola e come verranno applicate nel nostro territorio comunale, 

proprio per garantire il distanziamento fisico che si è visto, anche in queste settimane, essere 

particolarmente importante a garanzia diciamo della salute pubblica.  

Un altro aspetto che ci interessa particolarmente è quali siano i bisogni educativi speciali che 

maggiormente per magari ragazzi con più difficoltà richiedono attenzione da parte degli insegnanti, quali 

siano le norme regionali sul trasporto scolastico e quali possono essere le cose da fare in merito alla 

sorveglianza e alla gestione degli spazi, anche relativamente proprio all'ingresso o all'uscita dalla scuola. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola all’Assessore Salvadori.  
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Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Anzitutto ringrazio i gruppi che hanno presentato l'interrogazione per questo tipo di attenzione che ci dà 

anche la possibilità appunto nel massimo consesso cittadino di illustrare quanto stiamo facendo, quanto 

questa comunità, ma non soltanto, tutta la comunità valdelsana, ma devo dire più ampliando la visione 

quanto stanno facendo tutte le Amministrazioni comunali insieme alle scuole per appunto riportare i 

ragazzi a scuola a settembre.  

Allora innanzitutto quali sono le disposizione del Piano Scuola. Il Piano Scuola è del 26 di giugno scorso, e il 

Piano Scuola prende come  punto di riferimento un parametro che si chiama rima buccale, che è statico, 

cioè non è dinamico, non è un cerchio intorno al ragazzo, ma è una misura statico di distanza proprio da 

bocca a bocca, un metro dalla bocca di un bambino a quell’altra; il che vuol dire che è, come dire, non è una 

distanza di un metro da banco a banco, ma vuol dire sostanzialmente che tra i consiglieri qui presenti c'è già 

un metro abbondante e questo accadrà anche nelle nostre scuole. 

Preso a punto di riferimento questo parametro, che è stato introdotto dal Comitato Tecnico-Scientifico e 

dal Governo appunto con il Piano Scuola del 26 giugno scorso, le scuole che avevano già fatto delle 

misurazioni precedenti prendendo a parametro la distanza tra metro e metro, diciamo hanno capito subito 

che c'erano grosse opportunità per poter ritornare a scuola in modo sostanzialmente regolare, cosa che 

non sarebbe accaduta prendendo a metro di misura il metro tra banco e banco. Cioè se la misura fosse 

stata la distanza di un metro da banco a banco ovunque in Italia sarebbe stato necessario il doppio della 

superficie coperta, cioè utile, quella calpestabile sostanzialmente, e il doppio dell'organico, quindi voi capite 

che sarebbe stata diciamo una missione impossibile poter ritornare tutti a scuola. Invece il metro buccale, 

per così come è stato pensato, nelle scuole di Poggibonsi ma anche in Val d'Elsa, rende possibile tornare 

tutti a scuola, cioè nelle scuole di Poggibonsi in ogni ordine e grado sostanzialmente ci sono le distanze 

previste dalla legge per ritornare a scuola il 14 di settembre, perché la data di avvio è appunto quella.  

Dopodiché semmai ci possono essere degli aggiustamenti che variano da scuola a scuola e che sono stati 

fatti e sono stati valutati dagli stessi docenti, io quando parlo di scuola parlo sia di nido, che di scuola 

dell'infanzia sia gestita dal Comune che gestita appunto dallo Stato, poi scuola primaria, secondaria di 

primo grado che di secondaria di secondo grado, cioè delle superiori, c’è sul territorio comunale il Roncalli, 

ma anche chiaramente del CPA che è il Centro Provinciale degli Adulti che ha sede a Poggibonsi le cui 

lezioni si svolgono prevalentemente qui a Salceto. Quindi quando parlo di scuola parlo diciamo di una 

visione omnicomprensiva e, ripeto, lo spazio prendendo a misura la rima buccale nelle nostre scuole c’è per 

tutti. Ciò che le scuole hanno appunto dovuto trovare è semmai delle soluzioni interne, questo grazie al 

lavoro che i presidi e dirigenti hanno svolto, tra l'altro entro il 16 di luglio, perché il Ministero prevedeva il 

riempimento di una quantità impressionante di schede, devo dire che le scuole, i presidi, insomma il gruppo 

dirigenti hanno fatto veramente un lavoro enorme da questo punto di vista, appunto loro dovevano 
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riempire... le schede erano classe per classe sostanzialmente, plesso per plesso, spazio per spazio entro il 16 

di luglio. Il che ha chiesto chiaramente di fare le misurazioni precise e individuare delle richieste particolari 

laddove c'erano delle classi più piccoline, per esempio in alcune classi, in alcune scuole, in alcuni plessi si 

utilizzeranno delle aule che gli scorsi anni erano utilizzati come aule di refettorio per esempio, ma che 

hanno tutte le caratteristiche delle aule a tutti gli effetti. 

Così come per esempio in alcuni plessi si utilizzeranno come aule le aule speciali, quindi per esempio, che 

ne so, le aule per la lingua, in alcuni casi alcune palestre che però, ripeto, hanno chiaramente le 

caratteristiche quindi delle finestre, eccetera eccetera, per essere delle classi. E questo appunto varia un 

pochettino da scuola a scuola.  

L'unica situazione un po' più particolare che avevamo era la Leonardo Da Vinci, dove sostanzialmente visti i 

lavori che non sono potuti finire causa Covid si poneva il problema soltanto per due classi. A quel punto lì 

avevano degli spazi che rimanevano un pochino piccoli per due sole classi che sono piuttosto numerose, 

intorno a 26 ragazzi. A quel punto la scuola, fatte le verifiche presso la scuola Pieraccini, ha chiesto di poter 

trasferire, dove appunto gli spazi ci sono non soltanto per la primaria ma anche appunto per ospitare una 

parte di secondaria, la dirigente ha chiesto di poter spostare cinque classi non due. Perché cinque non due? 

Ce l’ha spiegato appunto la dirigente in una lettera che ha spedito al Comune e anche in un incontro 

pubblico che abbiamo fatto la scorsa settimana con i rappresentanti delle classi interessate e con il 

Consiglio d'Istituto, cioè la scuola ha ritenuto corretto chiedere di spostare le cinque classi visto che 

appunto, ripeto, al Pieraccini lo spazio c'è, per una congruità didattica, per una congruità di orario. Quali 

classi sono quelle spostate: le terze medie. Perché le terze medie? Appunto perché sono quelle più 

numerose, perché loro hanno ritenuto per un ragionamento proprio anche scolastico e didattico di poter 

spostare quelle classi perché sono bambini più grandi e che quindi hanno anche più, come dire, attitudine a 

potersi spostare e più facilità di ambientamento. Anche perché poi comunque il prossimo anno si dovranno 

adattare chiaramente ad una scuola nuova. 

Gli spazi esistono anche all'interno del Roncalli, anche lì appunto facendo degli adattamenti, utilizzando 

alcune aule speciali, chiaramente in tutte le scuole, seguendo il Piano Scuola del 26, ci saranno delle 

modifiche: per esempio si entrerà in modo scaglionato, questo lo prevede il Piano Scuola, quindi si entrerà 

non tutti insieme per evitare degli assembramenti, ma scaglionati dalle 7:45 alle 8:30 indicativamente. 

Stesso tipo di percorso all'uscita. Così come per esempio l'intervallo, eccetera, verranno effettuati 

prevalentemente in classe o comunque relativamente a quelli che sono gli spazi che la scuola ha a 

disposizione. Queste sono indicazioni che verranno assunte direttamente dai presidi sulla base del Piano 

Scuola e sulla base, tra l'altro, delle indicazioni definitive che sono uscite proprio oggi, che mi dispiace ma 

non ho avuto modo e tempo oggi di leggere nel dettaglio, e che appunto poi i presidi comunicheranno 

direttamente agli studenti sostanzialmente. 

Per quanto riguarda la materna i criteri sia del Piano Scuola che poi è appunto del documento del Comitato 
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Tecnico-Scientifico  che è uscito la scorsa settimana, e che tra l'altro era già stato anticipato nelle sue linee 

guida complessive dal documento della Regione sullo 0-6, quindi nidi e materne, documento della Regione 

che tra l'altro, mi fa piacere dirlo, è stato ripreso sostanzialmente interamente dal Comitato Tecnico-

Scientifico, quindi diciamo la scuola regionale lo 0-6 servizi regionali e le indicazioni anche della Regione 

sostanzialmente fanno scuola per tutto il contesto nazionale in questo ambiente, appunto quello dei servizi 

per lo 0-6, quindi servizi per i più piccini, prevedono innanzitutto che non ci sia distanziamento sociale, cioè 

in questa fascia di età salta il principio del distanziamento, ed è normale che sia così, perché altrimenti non 

si sarebbe potuto svolgere nessuna tipologia di servizio. Guardate che anche nei centri estivi, su cui 

abbiamo fatto una fatica enorme per poterli realizzare, non soltanto il Comune ma anche le associazioni, le 

cooperative, i soggetti privati che li hanno realizzati sul territorio qui, come da altre parti, anche lì questo 

principio di distanziamento sociale sostanzialmente veniva meno.  

Quello che era previsto all'interno dei centri estivi era un parametro molto stringente tra numero di 

bambini e numero di operatori: 1 a 5, un operatore ogni cinque bambini nel caso della fascia 0-6 

sostanzialmente, era 1 a 8 invece nel caso della fascia di età 6-10 se non mi sbaglio. Invece in questo caso 

per quanto riguarda la ripartenza a settembre, tra l'altro faccio una piccola parentesi, il Comune di 

Poggibonsi per quanto riguarda i propri servizi educativi, quindi sia per quanto riguarda il nido Rodari che 

Sangallo, sia per quanto riguarda la materna Luco e Sangallo, ha già provveduto a mandare le lettere a tutti 

i genitori per poter fare la riammissione nell'attività, cioè nel servizio educativo. Cioè noi già due settimane 

fa abbiamo spedito a tutti i genitori le lettere per dire che il loro bambino può ritornare a scuola, o nel nido 

o nella scuola materna individuando la data chiaramente sulla base di quelli che sono ingressi scaglionati e i 

vari diciamo cicli di ingresso che normalmente i bambini fanno. Noi riiniziamo sostanzialmente il 7, l'8 di 

settembre come di tradizione una settimana prima rispetto a quanto non avviene nel (inc.), quindi come 

dire si riparte ma abbiamo già comunicato che ripartiamo appunto. 

Allora facendo un passo indietro, dicevo, è venuto meno il concetto del distanziamento sociale, ma viene 

meno anche in questo caso il rapporto numerico così prescrittivo che era invece previsto all’interno delle 

normative per i centri estivi. Quindi sostanzialmente i parametri numerici sono quelli pre-Covid, quindi si 

può ritornare alla scuola materna, eccetera, come precedentemente. Ci sono però anche qui delle 

prescrizioni che sono chiaramente importanti e che devono essere rispettate, che sono legate innanzitutto 

ad un patto di corresponsabilità famiglia-struttura, questo vale chiaramente anche per le Coop private che 

agiscono nell'ambito 0-6, c'è una richiesta di mantenimento nella stabilità dei gruppi, cioè non si possono 

fare incontrare le classi, o almeno il meno possibile, questo perché? Perché in caso in cui ci fosse appunto 

una situazione di positività, è chiaro che visto che viene fatto il percorso di tracciabilità non si devono 

ampliare eccessivamente appunto le relazioni che i bambini possono avere tra di loro. Quindi viene 

raccomandato di tenere i bambini all'interno dei gruppi classe in modo stabile, questo è nel documento del 

Comitato Tecnico Scientifico, così come vengano raccomandati per esempio tutta una serie di indirizzi, 
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anche di buon senso, cioè di mangiare in classe, di dormire in classe, di fare la pausa nanna in classe, così 

come viene indicato e viene richiesto di fare dei percorsi di sanificazione e anche dei protocolli per la 

sanificazione, e chiaramente gli ingressi scaglionati. Non si potrà il prossimo anno scolastico da nessuna 

parte entrare sostanzialmente tutti insieme. 

Allora nello 0-6 non è prevista la mascherina, invece nel 6-18, 6-19 è prevista la mascherina. Come si usa la 

mascherina? La mascherina sostanzialmente è previsto essere usata per l'ingresso a scuola fino al momento 

in cui ragazzi entrano al proprio banco, al proprio banco è previsto che i ragazzi si possano togliere la 

mascherina, poi nel movimento invece all'interno della scuola la mascherina, per la fascia sopra i 6 anni, 

andrà tenuta. Non è prevista la misurazione della febbre all'ingresso della scuola, è prevista invece la 

misurazione della febbre a casa, anche qui non è previsto un rapporto di corresponsabilità, ma è chiaro che 

ci vuole la responsabilità di tutte le parti in causa, quindi anche delle famiglie che chiaramente devono, 

come dire, preoccuparsi dello stato di salute dei propri bambini e preoccuparsi anche appunto di misurare 

la febbre qualora ci siano degli stati febbrili e quindi di non mandarli a scuola.  

Quindi, dicevo, non verrà fatta la misurazione della febbre, lo stato lo sapete, questo appunto è scritto sui 

giornali, non è previsto nel Piano Scuola, ma il commissario Arcuri lo ha previsto successivamente, sta 

facendo delle gare, se non mi sbaglio, per poter fare dei test sierologici a campione ai docenti che poi 

ritorneranno appunto a scuola anche loro il 14 di settembre.  

Così come stanno facendo le gare per l'acquisto delle mascherine perché appunto, ripeto, 6-19 è previsto 

l'uso della mascherina, e stanno facendo anche delle gare per l'acquisto di banchi monoposto, che rendono 

tra l'altro diciamo più flessibile l'uso della classe, cioè i banchi doppi quelli che tradizionalmente ritroviamo 

all'interno delle nostre scuole, sono un po' più rigidi, e lì non c'è un metro di distanza bocca a bocca, quindi 

non possono essere utilizzati, e quindi appunto è stata promossa, lo Stato, il Governo ha fatto questa scelta 

di promuovere un investimento importante sull’acquisto di banchi monoposto. I banchi monoposto li 

acquisteremo anche noi, chiaramente il Comune di Poggibonsi per le scuole statali dell’obbligo del Comune 

di Poggibonsi, quindi due comprensivi sostanzialmente, comprensivo 1 e comprensivo 2, invece la Provincia 

per le scuole superiori, perché la competenza dei comprensivi, quindi della scuola dell'obbligo è ancora dei 

comuni e risponde alla conferenza zonale dei comuni, invece la compresenza per gli acquisti, per le 

strutture, eccetera eccetera, delle scuole superiori è della Provincia, e quindi noi abbiamo fatto, noi come 

altri comuni ma anche la Provincia, abbiamo partecipato a un PON che il Governo ha aperto con delle 

risorse europee, ci siamo aggiudicati il massimo che ci potevamo giudicare, 130.000 euro, e ci compreremo 

con quelle risorse prevalentemente banchi e altre diciamo attrezzature e arredi che servono 

sostanzialmente alle scuole.  

Chiaramente tutto questo di concerto con le due dirigenze, cioè abbiamo fatto un percorso con loro per 

verificare ciò di cui c'era bisogno e l'abbiamo tradotto, poi lo tradurremo come dire nei bandi e negli 

acquisti che appunto poi verranno fatti. Speriamo appunto che poi le ditte che vinceranno i bandi siano 
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precise nella consegna chiaramente, credo sarà uno dei criteri, entro il 14 anche se non è facilissimo 

rispetto al numero di richieste, soprattutto di banchi e di questa tipologia di arredi che è stata messa in 

campo. 

Per quanto riguarda la mensa vi dico, rispetto ai bisogni che possono emergere, la seconda domanda “quali 

sono le attenzioni per gli studenti con bisogni educativi?”, non cambia niente: sostanzialmente si ritorna 

agli organici con il sostegno come negli scorsi anni; così come per esempio si ritorna alle attività di sostegno 

alla classe che vengono effettuate con i piani educativi di zona. Voi sapete che la Regione tutti gli anni 

mette a disposizione delle aree, in questo caso l'area Valdelsa-Senese, quindi alta Val d'Elsa, circa 

80.000/90.000 euro per sostenere dei bisogni educativi, diciamo sono risorse che vengono destinate a 

macro progetti per sostenere i bisogni educativi di tutte le scuole. Una parte di queste risorse, insieme 

all’FTSA viene messa sulla disabilità e si trasforma appunto in operazioni di sostegno alla (inc.) dove ci sono 

dei casi appunto di disabilità. Questo tipo di attività nella fase di lockdown chiaramente non poteva essere 

fatta direttamente a casa del ragazzo, almeno nelle prime fasi, dopo si è cercato delle strade, degli 

strumenti per poter dare un sostegno famiglie, sono stati fatti degli interventi invece a distanza. A 

settembre appunto, riprendendo la scuola, questa tipologia di interventi riprende nella sua normalità. Non 

è come nei centri estivi in cui veniva previsto un operatore per ciascun bambino disabile, in questo caso si 

torna alla situazione precedente.  

Ciò di cui è importante, questo lo voglio sottolineare, è che il governo faccia veloce nell'individuazione degli 

organici e quindi del sostegno che in genere sono tutti supplenti, tempi più veloci possibili e organici più 

ampli possibili, anche oggi ho letto che viene messo 1 miliardo in più, mi sembra, sul personale, insomma 

viene garantito personale in più, è fondamentale, veramente essenziale per la ripresa dei servizi sia per i 

bambini disabili che per la scuola in generale, perché? Perché se un insegnante di scuola secondaria di 

primo grado si ammala per avere una supplenza ci vogliono come minimo 13 giorni e in genere le classi 

vengono messe insieme. Ora capite voi che quest'anno questo essere messi insieme non è possibile, per un 

problema di spazi, perché a quel punto lì si crea un bisogno veramente di spazi doppi rispetto a quelli che ci 

sono attualmente, ma anche per il problema che vi dicevo precedentemente, cioè per la necessità di non 

aggregare le classi, per non mettere troppo insieme per evitare appunto degli assembramenti.  

Così come c'è bisogno di ATA e c'è bisogno anche di organico per la materna, per l'infanzia statale dove 

langue sempre l'organico, soprattutto nel caso appunto in cui ci potessero essere delle malattie e per la 

primaria. Anche lì è sempre, diciamo, non facile reperire delle maestre supplenti laddove appunto ci sono 

delle malattie; ma quest'anno, ripeto, non si possono aggregare le classi, quindi l’organico in più è 

fondamentale per sdoppiare le classi e rendere più facile il lavoro laddove sia necessario e funzionale alla 

didattica della scuola, ma anche appunto per garantire le supplenze, problema che senz'altro si porrà.  

Quali sono i bisogni che possono emergere relativamente a sorveglianza eccetera eccetera, le scuole ci 

hanno posto un problema sorveglianza, perché sostanzialmente entrando i ragazzi in modo scaglionato è 
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chiaro che c'è bisogno, come dire, se non altro di adulti che possono dare un occhio. Per esempio soltanto il 

Roncalli ha chiesto 6 unità di personale nella fascia di orario 7:45-8:30 e poi a seguire; noi abbiamo 17 plessi 

quindi fate 6x17 e vedete il numero delle persone di cui c'è bisogno. È chiaro che non possono essere tutti 

vigili urbani, nemmeno ce li abbiamo così tanti, e allora abbiamo attivato insieme anche all’FTSA, insieme 

alle associazioni di volontariato che hanno già partecipato e che appunto ringrazio, insieme anche ai 

comitati genitori delle scuole, abbiamo attivato dei tavoli chiedendo sostanzialmente alle associazioni e ai 

comitati, anche ai genitori di potersi mettere a disposizione. Abbiamo già fatto due incontri, abbiamo 

fissato anche il terzo appuntamento per il 27 di agosto, se non mi sbaglio, e quindi è un appello anche che 

facciamo, non comporta chissà che tipo di responsabilità fare sorveglianza all'esterno della scuola, è una 

sorveglianza non attiva come si dice, cioè non comporta responsabilità dirette, non comporta dover fare 

un'assicurazione, eccetera eccetera, è soltanto un dare una mano sostanzialmente per poter dare appunto 

un occhio fuori dalle scuole, è un essere parte di una comunità, è essere, sentirsi parte di una comunità, 

mettersi a disposizione della comunità e anche contribuire tutti insieme ulteriormente a combattere una 

lotta, una guerra comune che è quella appunto contro la diffusione di questo virus, e il nostro ritorno alla 

normalità speriamo il più velocemente possibile.  

In questo contesto con l'FTSA speriamo di poter utilizzare anche i cosiddetti PUC, che sono sostanzialmente 

i percettori di reddito di cittadinanza; l'assessore Borgianni ha fatto una, come dire, (inc.) dirigenti del 

Comune di Poggibonsi, ha fatto una verifica rispetto a quelli che possono essere i bisogni dove inserire i 

ferire i PUC e poi questa verifica verrà trasmessa all’FTSA, e quindi una volta che avremo i numeri specifici 

poi sicuramente noi le riutilizzeremo e le inseriremo.  

Un altro bisogno particolare è lo sport, anche qui notizia: le palestre importanti sono sostanzialmente tutte 

disponibili, quindi Staggia, la Pieraccini, Leonardo da Vinci e Roncalli, invece la palestra della Marmocchi 

quella verrà occupata, quindi quella non la potremo utilizzare, abbiamo avviato anche qui con le scuole - 

ora mi prendo un pochino di tempo, però i semi sono come dire importanti, cogenti e credo anche di 

interesse vostro e di chi ascolta a casa - dicevo le palestre sono libere, possono essere utilizzate salvo la 

palestra della Marmocchi abbiamo già avviato le scuole con le associazioni sportive interessate ovviamente 

con il nostro ufficio tecnico un tavolo, anche qui abbiamo fatto la scorsa settimana riunione, ci 

aggiorneremo, abbiamo già la data per l'inizio di settembre, l'obiettivo è quello di costruire un protocollo 

per definire chi fa che cosa, perché è chiaro che le palestre devono essere sanificate prima dell'uso da parte 

delle associazioni sportive e post uso da parte delle stesse associazioni, quindi c'è da capire chi fa che cosa e 

definire appunto poi proprio i modelli di uso, per questo li abbiamo messi tutti intorno a un tavolo, anche 

qui c'è disponibilità e spero veramente possibilità di lavorare bene insieme. 

Altro bisogno, chiaramente, è la mensa perché è un bisogno che viene confermato, non è un bisogno 

nuovo, è chiaro, ci potranno essere delle modifiche nella modalità di fruizione della mensa. Lo dicevo 

precedentemente: ci sono delle classi che avevano la caratteristica di essere utilizzate come refettori che 
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invece diventeranno delle classi a tutti gli effetti. Quindi abbiamo chiesto ai dirigenti di mandarci le piantine 

proprio con l’indicazione specifica delle funzioni delle classi dove si mangia, non si mangia, appunto se si 

mangia nei refettori, se si mangia nei refettori a gruppi, eccetera eccetera, quindi con le indicazioni precise 

abbiamo chiesto alla ditta che ha in appalto il servizio di poterci fare un preventivo, speriamo che non sia 

un preventivo ma sia soltanto un piano organizzativo e di poterci appunto fare un quadro, in questo 

momento ancora non lo abbiamo, abbiamo soltanto il dettaglio di dove i ragazzi mangeranno, quindi 

sappiamo che per esempio alle  Marmocchi verranno fatti più turni, ci hanno consegnato il dettaglio la 

scorsa settimana, quindi stiamo aspettando dalla ditta di avere il quadro definitivo e spero entro la fine di 

agosto, cioè nel senso noi abbiamo chiesto che questo venga comunicato all'ente entro la fine di agosto, 

anche un po' prima, perché altrimenti non ci possiamo lavorare e poi i tempi sono troppo brevi. Non si 

mangia a scuola però in genere fino al 23 di settembre, questo lo voglio dire a scanso di equivoci, nel senso 

sia nelle primarie che anche nell'infanzia, perché in genere si fa un periodo di ‘ambientamento’ diciamola 

così, e quindi non si mangia fino al 23 di settembre, quindi i tempi possono essere un po' più lunghi.  

Altro bisogno che si è posto, che c'è stato posto, alcuni piccoli interventi di manutenzione, ma anche alcuni 

interventi diciamo di garanzia di spazio davanti alle scuole per poter evitare assembramenti, che sono presi 

in carico dal nostro ufficio tecnico e anche appunto dal Comando di Polizia Municipale per poter rispondere 

a questo tipo di esigenza, per esempio alle  Pieraccini per lo spostamento di queste cinque classi dovranno 

essere delimitati alcuni spazi, dovrà essere aperto un cancello che tradizionalmente è chiuso, quindi alcuni 

piccoli interventi nelle scuole, così come è stato chiesto di liberare alcuni posti auto davanti per esempio 

alla Calamandrei per dare più spazio ai genitori che sono davanti, ne parlavo proprio oggi con il Comando di 

Polizia Municipale, anche lì vediamo cosa si può fare se non è meglio appunto fare un ragionamento più 

complessivo, comunque ci si sta anche lì lavorando.  

Il trasporto. Il tema più complicato è il trasporto, non lo neghiamo. Allora l’ordinanza 74 che è uscita il 14 di 

luglio scorso, ordinanza regionale, diceva questo in sostanza: che si ritorna tutti a sedere al 100% 

nell’extraurbano e si ritorna al 60% del carico nell’urbano, così come si può ritornare al 100% 

sostanzialmente nello scolare, tutti a sedere, usando la mascherina, gel, eccetera eccetera. Questo tipo di 

ordinanza a questo tipo di indirizzo ha dato sostanzialmente grosse opportunità, cioè ha aperto delle grosse 

opportunità per il trasporto scolastico verso una normalità. Ora voi sapete che domenica scorsa è 

intercorsa una nuova ordinanza, insomma un nuovo indirizzo del Ministero dei Trasporti e della Sanità per 

quanto riguarda i treni, che conferma la distanza di un metro e quindi indicativamente se ho capito un 

posto sì e un posto no, allora che cosa è successo? È successo che la Regione Toscana (inc.) ritirare 

l'ordinanza 74 e l’ordinanza 76 rimettendo sostanzialmente le decisioni a ciò che verrà deciso dal governo. 

Doveva uscire oggi il decreto con le indicazioni anche per il trasporto, invece a quanto ho capito dall'ANCI 

(inc.) dovrebbe essere rimandato a sabato o domenica, in quel decreto saranno contenuti anche 

l'indicazione sul trasporto, dopodiché anche la Regione si adeguerà, è chiaro, quindi vedremo che cosa 
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accadrà.  

Questo è un tema molto sensibile su cui noi abbiamo, parlando con i Comitati genitori, già sollecitato gli 

stessi genitori a sfruttare tutte le occasioni che Poggibonsi dà per poter andare a piedi. Poggibonsi è una 

città, come dire, urbanisticamente stretta, le scuole sono sostanzialmente nel centro, a parte (inc.) 

comunque non nel centro storico ma (inc.) al centro storico, a parte il Roncalli, che però sarebbe 

raggiungibile anche tramite la ciclabile, la stradina verde pedo-ciclabile, quindi l’obiettivo e la nostra 

sollecitazione che, ripeto, abbiamo già fatto ai genitori ma che ci sarà di nuovo occasione di poter fare, è 

quello di poter quest'anno sfruttare le occasioni per poter andare a piedi laddove è possibile. Sperando che 

chiaramente i trasporti ce le possono restituire appunto a carico come già l'ordinanza 74 prevedeva, ma se 

così non sarà vediamo che cosa accadrà, è un tema su cui francamente il governo grosse risorse non ha 

messo, anzi non ci ha messo niente, quindi è un tema non di poco conto.  

Prima di concludere e di ringraziarvi per la pazienza, noi stimoliamo le scuole anche ad andare in un certo 

tipo di direzione, dunque noi avevamo già preso in carico tutto il tema scuole, spazi, eccetera eccetera, già 

a maggio facendo numerose riunioni con tutte le scuole, e già a maggio c'eravamo dati - a livello di zona 

parlo, a livello Val d'Elsa - dei criteri laddove appunto non dovessimo... cioè laddove il quadro non ci fosse 

stato restituito come ve l'ho raccontato, ma laddove appunto le distanze fossero state maggiori e gli spazi a 

disposizione enormi.  

Innanzitutto avevamo già avuto delle disponibilità anche delle parrocchie, che ringrazio, e quindi anche di 

soggetti che sono sul territorio per poter ospitare le scuole, e poi c'eravamo dati dei criteri per ospitare a 

scuola i ragazzi con disabilità, cioè per dare continuità soprattutto a soggetti fragili. Questo speriamo 

davvero che sia confermato ciò che vi ho detto, quindi il Piano Scuola e che si possa ritornare come vi 

dicevo, ciò che è importante è che non si dimentichi in questa visione di distanze, banchi, trasporti, mensa, 

come si mangia, monoporzione non monoporzione, eccetera eccetera, una visione più generale della 

scuola, che vada in continuità, che non dimentichi ciò che è accaduto, non si può cancellare quello che è 

accaduto, i ragazzi lo devono elaborare, è un fardello non poco piccolo, secondo me, che tutti ci portiamo 

dietro, tanto più i ragazzi che sono chiaramente la parte più sensibile, quindi c'è bisogno, ripeto, di una 

visione educativa generale che poi sta alla responsabilità degli insegnanti, sta a noi stimolarla, sarà 

responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti poi realizzare con la didattica e con tutta una serie di progetti 

che sono certa le scuole sapranno mettere in campo per non smettere di poter stimolare nei nostri ragazzi 

le passioni per imparare a scoprire, capire e conoscere che è l'elemento fondamentale soprattutto per il 

mondo che ti aspetta, grazie.  

Alle ore 17:50 entra il Consigliere Comunale Mariniello Daniele e si dà atto che i consiglieri presenti in aula 

sono n. 15. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Grazie Assessore Susanna Salvadori. La parola a Nastasi per una breve replica. 
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Interviene il Consigliere Comunale  Nastasi Stefano – Capogruppo  Gruppo Consiliare "Partito 

Democratico" 

Sono contento per quanto è stato detto, ma soprattutto son contento per quello che viene fatto, è 

dell'altro ieri una delibera che si riferisce a quanto ci diceva il nostro assessore, un investimento da 130.000 

euro per 12 plessi scolastici a favore di arredamento di contrasto al Covid. Insomma, non sono poca cosa e 

significa che uno dei pilastri su cui punta questa Amministrazione è proprio la formazione delle generazioni 

future, è una bella prospettiva.  

L'altra cosa che mi colpisce in quello che dice Susanna, che mi risulta dovrebbe essere seguita da alcuni 

genitori interessati a quest'argomento, l'altra cosa bella è questa governance condivisa tra i nostri dirigenti 

scolastici, uno di questi ho avuto il piacere di conoscere qualche settimana fa. Insomma, sono persone 

anche di grande spessore, governance condivisa tra i nostri amministratori, dirigenti scolastici, le famiglie 

mi sembra di capire, i vigili e chi più ne ha più ne metta. Cioè se si fanno dei ragionamenti insieme si riesce 

meglio a capire quelli che sono i bisogni e credo che si riesca, mi sembra piuttosto bene, anche a dare delle 

risposte.  

La prospettiva insomma è buona, ci sono delle difficoltà oggettive che tutti vivono, ma secondo me si sta 

lavorando bene.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Grazie Nastasi. Allora passiamo al quarto punto all'ordine del giorno.  
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PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO – MOZIONE IN MERITO ALLA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA 

ITALIANA A PATRICK ZAKY, STUDENTE DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA ED 

ATTIVISTA PER I DIRITTI UMANI E DI GENERE – PRESENTATA DAI GRUPPI CONSILIARI “PARTITO 

DEMOCRATICO”, “VIVACIT(T)A’”, “POGGIBONSIPUO’” E “CIVICHE INSIEME” – PROT. N. 25202 DEL 

31/07/2020.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Chi illustra la mozione? Prego Giuditta Cipriani. 

 

Interviene il Consigliere Comunale Cipriani Giuditta – Gruppo Consiliare "Partito Democratico" 

Sì, grazie Presidente. Ci spostiamo dal dato locale al dato internazionale. Voglio raccontarvi un po' in 

maniera molto semplice quello che è la storia un po' di questa mozione come è arrivata oggi in questo 

nostro consesso, alcuni cittadini di Poggibonsi hanno manifestato la volontà, il desiderio di portare proprio 

in questa sede il massimo consesso del Comune questa richiesta che riguarda Patrick Zaky. La vicenda è 

tristemente nota, aveva raccolto diciamo l'interesse mediatico nel febbraio di quest'anno e poi è caduta 

appunto nel ,dimenticatoio come spesso succede. Patrick è un ragazzo di 27 anni, si era trasferito in Italia 

nel settembre 2019 per studiare un master internazionale di studi di genere presso l'Alma Mater Studiorum 

di Bologna. Inoltre lavorava come ricercatore per Le Fier(?), Le Fier è un'organizzazione egiziana che dal 

2002 è particolarmente impegnata nella difesa dei diritti fondamentali dei diritti umani che spesso e 

volentieri in Egitto vengono, così, ecco, noi siamo abituati a ben altre protezioni e a ben altre tutele diciamo 

così.  

Il ragazzo diciamo in un momento dove gli studi glielo permettevano decideva di tornare in Egitto dai suoi 

familiari per una breve visita, e il 7 febbraio veniva fermato all'aeroporto del Cairo, trattenuto e interrogato 

per un tempo particolarmente lungo, 24 ore dicono appunto i nostri diplomatici. Un tempo che 

sicuramente in spregio di qualsiasi diritto di tutela degli indagati o degli imputati, dopodiché veniva 

immediatamente trasferito a Mansura e successivamente al carcere di Tora dove tuttora si trova in stato di 

arresto. 

In questo periodo, in questo lunghissimo periodo si è susseguito uno stillicidio di udienze ancora più lungo e 

diciamo, così, ecco, in spregio di qualsiasi diritto di tutela proprio a causa del Covid che anche nei nostri 

fuori ha visto ritardi e posticipazioni. 

Vorrei però condividere con voi quello che è il capo di imputazione di questo ragazzo brevissimamente: 

istigazione al rovesciamento del governo e della Costituzione per aver pubblicato notizie false con l'intento 

di disturbare la pace sociale; per aver incitato proteste contro l'autorità pubblica; per aver utilizzato i social 

network per minare l'ordine sociale e la sicurezza pubblica e per aver istigato alla violenza e al terrorismo. 

Penso questa sia la sede per denunciare anche quello che è un regime, perché di regime stiamo parlando, 
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egiziano che dal 2017 si è instaurato. Dal 2017 il nuovo presidente ha instaurato uno stato di emergenza 

fondamentalmente permanente che permette al Tribunale Speciale e Corti Marziali di allargare, strecciare 

le maglie codicistiche, è stata rimodulata una normativa e la definizione di terrorismo, tanto che all'interno 

di questa definizione vi entrano anche tutte quelle manifestazioni pacifiche in difesa di quei diritti che lo 

stesso Patrick Zaky si trovava a difendere, come appunto ricercatore. 

Questa è la situazione. Questa è la situazione in cui si trova il ragazzo, sottoposto a un regime ai limiti della 

tortura e questa è la situazione in cui si trovano tanti altri, voglio citarne uno tra tutti che mi ha colpito in 

particolare Zaihd, un avvocato per i diritti umani ed esponente del partito socialdemocratico egiziano, che 

ha tentato di creare una coalizione per presentarsi alle elezioni del 2020 ed è stato incarcerato, vedete un 

po', per eversione all'ordine costituzionale, come se questo potesse essere diciamo accomunato a 

un'attività di terrorismo. 

Vi ricordo inoltre che i diritti di genere in Egitto sono visti appunto in maniera del tutto... sì, ecco, come 

eversivi addirittura. Vi ricordo che c'è una legge, la 10 del 1961, che è la legge contro la depravazione che 

prevede che siano perseguiti penalmente coloro che vengono tacciati di omosessualità o di inclinazione al 

travestimento.  

Questo quindi è il quadro. Quindi ecco, qualche tempo fa, come vi dicevo poc'anzi, alcuni cittadini ci hanno 

chiesto di portare in questo consesso, di riportare alla memoria questa storia e di farla tornare in qualche 

modo viva tra noi. L'idea ovviamente all'inizio ci ha un po', lo dico in maniera molto candida, all'inizio ci ha 

un po' spiazzata, ci dicevamo questa istanza veniva dai cittadini in un periodo post-Covid, ci dicevamo: è il 

tempo di presentare un'istanza del genere? È il tempo di parlare di questo? L'altra sera parlando con alcuni 

consiglieri uno di loro in maniera molto semplice ha detto “è sempre tempo per i diritti”. E quindi ecco qua. 

Mi sono resa conto che il rischio era quello di mandare in lockdown anche la difesa dei diritti e questo non 

ce lo possiamo permettere, non ci possiamo permettere che questo virus, questa entità che è entrata nelle 

nostre vite ci assopisca da questo punto di vista e quindi ecco la mozione viene presentata, viene proposta 

anzi, questo progetto viene proposta da (inc.) che è un'organizzazione no-profit che ha promosso questo 

network, che si chiama “100 comuni per Patrick”. L'idea è quella di concedere la cittadinanza onoraria al 

ragazzo per riattirare diciamo l'attenzione sulla vicenda e per riuscire a riattivare quei canali diplomatici che 

sembrano esserci sopiti. In realtà con gli altri consiglieri ci siamo resi conto che questo rischiava di essere 

un po' debole e allora abbiamo voluto riscoprire l'articolo 9 comma 2 della legge 91 del 1992, che prevede 

che in particolari casi, come questo potrebbe essere, di urgenza e di necessità il Presidente della Repubblica 

possa concedere la cittadinanza italiana a un soggetto che presenta determinate caratteristiche. Per dare 

diciamo voce a questo articolo 9 comma 2 è necessario però che enti pubblici manifestino questa volontà, 

questo desiderio, e quindi l'impegno che oggi andiamo a chiedere al Comune, alla Giunta e al Sindaco, è 

quello di attivarsi e di farsi portavoce di questa nostra istanza nelle sedi che vengono indicate proprio 

dall'articolo 9 comma 2, quindi in particolare presso il Ministero dell'Interno e presso il Ministero degli 
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Esteri, affinché appunto questa istanza raggiunga le sedi necessarie affinché siano riattivati i canali 

diplomatici.  

Questa vicenda, questo mi preme dirlo, non riguarda soltanto questo ragazzo, riguarda in particolare tutta 

una serie di ferite: una italiana, come appartenenza di cittadino italiano, anche se poi è sempre un concetto 

molto, così, ecco, che è proprio la ferita che è stata lasciata aperta dalla morte di Giulio Regeni. Quindi 

ritengo che il voto per questa mozione non debba essere un voto di fazione o di partito, ma debba essere 

un voto unanime, perché da questo punto di vista, ecco lo ripeto, non mandiamo, non mettiamo il 

lockdown alla difesa dei diritti, da questo punto di vista io ritengo si possa essere tutti uniti e schierati in 

qualsiasi momento. Grazie mille.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al consigliere Mesce.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Mesce Ireneo – Gruppo Consiliare "Civiche Insieme" 

Noi abbiamo convintamente sottoscritto questa mozione perché la vicenda di Patrick Zaky è una di quelle 

storie che non possono lasciarci indifferenti. La sua storia oltre ad essere sconvolgente per i motivi stessi 

che hanno portato all'arresto, alla definizione, come ha spiegato molto bene la consigliera Cipriani poco fa, 

è anche la storia di molte persone nel mondo che hanno a che fare tutti i giorni con “problemi” di questo 

tipo. Con abusi, malefatte da parte di persone, di istituzioni, di governi, tutte entità diciamo che hanno uno 

scopo ben differente nella nostra società. Ci aspettiamo sempre che questo tipo di istituzioni ci tutelino a 

tutti i costi. Purtroppo non sempre succede e possiamo parlare di questo anche in casa nostra, ci sarebbero 

molti esempi. È chiaro che noi viviamo l’Occidente dove magari non tutto è perfetto, dove sicuramente c'è 

qualche stortura, forse più di una, ma dove sicuramente c'è un'attenzione e una sensibilità differente 

rispetto ad altre zone del pianeta; sicuramente i reati d'opinione fortunatamente non sono puniti, almeno 

per ora, in questo caso specifico però quello di Patrick Zaky c'è qualcosa che va oltre, va oltre a tutto ciò di 

cui possiamo lamentarci, che non funziona bene, qui non stiamo parlando di un ragazzo che ha avuto la 

sfortuna di incrociare una situazione particolarmente sfortunata o roba del genere, Patrick Zaky sta 

pagando il prezzo di chi ama la libertà fondamentalmente, di chi non si gira dall'altra parte, di chi non 

aspetta che qualcun altro si batta per i diritti al posto suo. Il suo attivismo in un paese quantomeno 

ambiguo, definiamolo così, in materia di diritti umani ha provocato una reazione da parte delle autorità 

egiziane a dir poco sproporzionata e crediamo che su questa vicenda il Governo italiano debba fare tutto 

quanto in suo possesso. 

Patrick non è un cittadino italiano, ma viveva da alcuni mesi a Bologna, è legato quindi a doppio filo al 

nostro paese, la sua storia, come ricordava Giuditta poco fa, non può non suscitare in noi il ricordo del caso 

di Giulio Regeni, anche lui scomparso in circostanze ancora oggi avvolte da troppi misteri sempre in Egitto. 



15 

 

Per questo noi riteniamo che aderire adesso a questa iniziativa sia doveroso, anche soprattutto per Giulio, 

per il suo caso, per la sua storia, nella speranza che questa, almeno questa storia prenda una piega 

totalmente differente. È fondamentale che le nostre istituzioni facciamo il possibile affinché l'Egitto, che 

ricordo essere un nostro partner strategico, nonché nostro importante alleato, non si volti indietro per 

l'ennesima volta come ha fatto proprio con il caso Regeni. 

Ecco, per questi motivi che, ripeto, abbiamo convintamente sottoscritto questa mozione, il nostro gruppo 

consiliare è particolarmente sensibile da sempre, e lo sarà sempre, a questo tipo di tematiche riguardanti i 

diritti umani e quindi ci auguriamo che questa vicenda e che l'impegno soprattutto delle nostre Istituzioni 

possa portare ai frutti che tutti ci auguriamo. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Consigliere Mesce. La parola al consigliere Mengoli.  

 

Interviene il Consigliere Comunale Mengoli Matteo  - Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier" 

Grazie. Rubo poco tempo, lodevole iniziativa ovviamente in ambito umanitario, di diritti umani, il sostegno 

alla loro proclamazione come appunto inviolabili che il loro stesso nome lungi da noi dell'essere contrario. 

Ci occorre però giusto una sottolineatura perché comunque porre in luce un'unica vicenda magari non è 

sufficiente per far capire quanto, e il collega consigliere l'ha sottolineato bene, si sia in rapporti 

particolarmente delicati con lo stato dell’Egitto. Notizia anche di pochi mesi fa la problematica enorme, 

seguita alla trattativa per la vendita di due navi militari da parte dello Stato italiano proprio allo stesso 

Egitto ci ha, concedetemi l’espressione, ci ha sbeffeggiato ridendoci in faccia appunto con il caso Regeni.  

A tal proposito allora solleverei la sensibilizzazione verso i nostri connazionali all’estero, che si ricorda 

essere poco meno di tremila, rinchiusi in carceri fuori dal nostro territorio nazionale, fortunatamente la 

maggior parte, mi sono segnato giusto due dati perché a memoria non mi ricordavo, fortunatamente 

all’incirca l’80% in paesi dell’unione europea, quindi comunque con garanzia di quei diritti fondamentali, 

con carceri più o meno duri, ma comunque diciamo con il riconoscimento dell’essere uomo e che esulano 

dalle espressioni utilizzate su un social network. Però mi urge sottolineare anche come la situazione di oltre 

500 nostri connazionali sparsi in giro per il mondo, dico Perù, Brasile, lo stesso Venezuela con carattere di 

totale regime estremamente dittatoriale che viola palesemente, ripetutamente e quotidianamente i diritti 

umani e sbeffeggia anche l’emergenza Covid, attualmente conta 66 nostri connazionali detenuti là 

all’estero.  

Della totalità dei nostri connazionali all’estero il 35% è ancora in attesa di un giudizio. Come non citare da 

ultimo il caso di Chico Foti condannato in America, che il Ministro degli Esteri si è tanto prodigato di 

sollecitare, ma che ad oggi, insomma, salvo Covid, non ha fatto nient'altro.  

Quindi ecco, era soltanto per porre la luce su, per carità, ottime le iniziative soprattutto questa nata 
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all'incirca un mesetto e mezzo fa da questa organizzazione no-profit, sottoscritta oggi se non vado errato da 

una decina di comuni, però ecco secondo me la luce andrebbe posta anche su quelli che sono i nostri 

italiani all'estero più che riconoscere la nazionalità italiana ad un estero. Grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Mengoli. Ci sono altri interventi? Prego, la parola al consigliere Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare   

Grazie. Come mi ha preceduto il collega Mengoli, ovviamente lungi da noi andare a sindacare l'importanza 

della tutela dei diritti umani nel mondo, però a mio avviso questo tipo di emozioni, questo tipo di atti di 

indirizzo, è molto debole, è molto debole perché manca una presa di coscienza della debolezza 

internazionale del nostro paese e non è solo questa la dimostrazione di questo caso qui, non è solo il caso 

Regeni, mi preme ricordare per esempio il caso dei nostri Marò i quali sono stati dimenticati per anni anche 

dalla sinistra nonostante fossero al Governo. Come ricordava il consigliere Mengoli siamo stati veramente 

sbeffeggiati da tutti nel mondo, e questo pone un problema internazionale, perché noi fino a poco tempo 

fa eravamo una nazione rispettata, una nazione sesta potenza mondiale e credo abbiamo insegnato e 

abbiamo sicuramente ancora tanto da insegnare a tanti paesi nel mondo in tema di diritti, in tema di 

democrazia, in tema di come si sta su questo pianeta, si può allargare anche il tema, da un punto di vista 

ambientale, della sostenibilità e quant'altro.  

Quindi queste emozioni, questi (inc.) di indirizzo le vedo molto deboli, molto deboli, mi dispiace perché ci 

sarebbe veramente se non si trattasse di cose serie che riguardano la vita di alcune persone ci sarebbe 

quasi da ridere pensare che con una mozione del Consiglio Comunale di Poggibonsi si possa incidere su una 

cosa così importante, però come ho sempre detto manca, a mio avviso, il coraggio anche da parte vostra di 

una presa di coscienza all'interno del vostro partito, perché voi fate le mozioni qui in Consiglio Comunale a 

Poggibonsi, ma forse non vi sfuggirà che siete al Governo della Nazione, che avete i ministri in Consiglio dei 

Ministri, che potreste battere i piedi per esempio sulla vendita delle navi militari e invece il vostro ministro 

Dario Franceschini è stato uno di quelli che più di tutti ha voluto scindere le due questioni, quella dei diritti 

umani da quella economica della vendita delle navi, quindi a mio avviso, ecco, è inutile riproporre questi 

atti se poi non si fanno degli atti di coraggio.  

All'interno di ‘sta mozione a noi ci sarebbe piaciuto per esempio una presa di coscienza dell'inefficienza 

totale del nostro Ministro degli Esteri. Perché non chiedere le dimissioni del Ministro degli Esteri italiano e 

farlo tornare magari a vendere le bibite allo stadio San Paolo, che forse è quella la sua dimensione 

lavorativa piuttosto che nei palazzi del potere romano o estero o internazionale? Cioè noi abbiamo un 

Ministro degli Esteri come Luigi Di Maio che non ha fatto niente su queste cose, non ha fatto niente su 

Regeni, non ha fatto niente... Cioè vengono qua i magistrati egiziani e sbeffeggiarci, a farsi beffa di noi e noi 
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gli vendiamo le navi, facciamo affari, cioè... È un po', come si dice, fingete di fare la voce grossa ma poi alla 

fine questa voce grossa voi siete parecchio mansueti, parecchio mansueti. E allora come diceva il buon Don 

Abbondio il coraggio uno se non ce l'ha non se lo può dare. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere Galligani. La parola al consigliere De Santi.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  De Santi Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare "Civiche Insieme" 

Io in realtà voglio ringraziare chi ha materialmente scritto questa mozione sia per i contenuti sia per la 

validità dell'iniziativa e dagli ultimi due interventi devo dire che, come dire, non si perde volutamente mai 

l'occasione per cercare degli spunti di polemica che francamente probabilmente in questa situazione sono 

molto fuori luogo. Vedi collega Galligani, io non credo che l'Italia sia un paese che in questo momento 

soffre di mancanza di una leadership e con una leadership diversa avrebbe il diritto di battere i pugni sul 

tavolo o potrebbe ottenere chissà quale risultati. Prima di tutto perché in ambito internazionale non si 

battono i pugni sul tavolo, l'abbiamo visto con quello che è successo in Europa, chi batte i pugni sul tavolo si 

ritrova isolato e sì viene sbeffeggiato. È evidente anche che quando si dice che l'Italia ha da insegnare al 

mondo sui diritti e su come, tra virgolette, si sta su questa terra, si fa finta di non vedere ciò che invece è 

sotto gli occhi di tutti, cioè l'Italia in campo di giustizia, di amministrazione della giustizia, di carceri, di diritti 

nei carceri, di come vengono trattati gli imputati, di come vengono trattati i carcerati ha da imparare invece 

da molti Paesi del mondo. Non ha da insegnare assolutamente niente. Siamo stati sanzionati più e più volte 

da organizzazioni internazionali per la mancanza di rispetto delle più basilari norme, delle più elementari 

norme di diritto all'interno delle nostre carceri. Altro che andare in giro a dare lezione al resto del mondo su 

come si amministra la giustizia. Dobbiamo imparare noi come si amministra la giustizia e farlo in maniera 

più puntuale.  

Su questo io direi che dobbiamo continuare invece un'azione di consapevolezza da parte nostra, perché ci 

sono in Italia, e quindi vengo anche all'intervento del Mengoli dove cerchiamo sempre di mettere prima gli 

italiani. Beh, non mettiamo prima gli italiani che stanno all'estero, mettiamo prima gli italiani che stanno in 

Italia. Discutiamo di tutti i detenuti che sono in attesa di giudizio e che stanno nelle carceri. Discutiamo di 

come viene utilizzato il carcere in Italia e in che maniera viene utilizzato, che è un parafulmine sociale. 

Andiamo a vedere chi è che veramente si fa il carcere in Italia. Sono i disagiati, sono coloro che non possono 

permettersi avvocati decenti, sono persone che potrebbero scontare la pena in maniera alternativa e in 

maniera differente. Su questo dobbiamo fare una riflessione, non su come si va a giro per il mondo 

cambiando una leadership e mettendoci qualcheduno che batte i pugni sul tavolo e così poi dopo viene 

fatta giustizia per Eugenio, viene fatta giustizia per un cittadino egiziano che è ingiustamente detenuto 

nelle carceri.  
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L'Egitto non è un paese democratico, non lo è la Turchia, non lo è la Russia, non lo è l’Ungheria, non lo sono 

tanti di quei paesi che però molti di voi prendono, come dire, a spunto, come punto di arrivo. Noi non ci 

vogliamo arrivare a quel punto lì. E per non arrivarci dobbiamo prendere la consapevolezza del fatto che sui 

diritti, proprio noi italiani, c'è gente che è entrata nelle caserme è uscita morta in Italia. È successo eh, è 

successo degli anni 70, ma è successo anche qualche anno fa. Ci sono persone che sono anni che aspettano 

dei giudizi e stanno scontando in carcere delle penne che non gli sono mai state commutate. Ci sono 

persone che sono morte nell'attesa della Giustizia. Cosa abbiamo da insegnare noi? Abbiamo, semmai, da 

migliorarci e da prendere consapevolezza delle difficoltà in cui versa il nostro apparato carcerario e 

l'amministrazione della giustizia. 

Qualche anno fa fu fatta con l'onorevole Luigi Manconi una bella iniziativa proprio in questa sala, Nicola se 

la ricorderà perché era tra coloro che l'ha promossa, era tra coloro che insieme all'onorevole Luigi 

Mancone, che è un esperto di carcere, è un esperto lui sì davvero di giustizia, ragionava sulle misure 

alternative al carcere, con un’estremizzazione “aboliamo il carcere”, che è una provocazione è evidente, ma 

mettendo in fila come la parte rieducativa della ,pena che tra l'altro è garantita in Costituzione, abbia un 

valore e debba essere vista in maniera moderna, perché qui prende i più deboli, in molti casi, quindi dei casi 

sociali vengano buttati in galera dove trascorrono il tempo che gli è dato di trascorrere e non c'è 

assolutamente nessuna possibilità né di miglioramento sociale, né di estinguere la pena portando fuori un 

cittadino migliore di quello che c’è entrato. 

Le mozioni non servono a niente, non servono a niente le manifestazioni per la libertà, non serve a niente 

mobilitarsi per i diritti di qualche d'un altro, non serve a niente niente, ma non serve a niente niente se lo si 

fa da soli, quando invece ci si mette insieme vi è la possibilità di farli. Allora a volte anche atti che possono 

sembrare del tutto assolutamente simbolici possono invece mettere in moto dei meccanismi che diventano 

più grandi, anche di coloro che li hanno messi giustappunto in moto. Le battaglie per la Libertà sono sempre 

state fatte così, partendo dal basso e partendo da piccoli gesti.  

Il nostro gruppo consiliare è felice di votare questa mozione nella consapevolezza che non è un gesto 

inutile, ma che fatto insieme ad altre amministrazioni comporta un piccolo pezzetto, un piccolo tassello di 

una battaglia che è più grande di noi che è quella per la libertà, che oggi combattiamo con una mozione, 

domani quando sarà necessario, se sarà necessario, se ci sarà richiesto lo batteremo anche nelle piazze, 

nelle vie, per le strade perché è chiaro che noi non riteniamo che il filo logico che ci porta a dire prima 

comunque qualcuno rispetto a qualche d'un altro o che comunque la nostra libertà, i nostri valori valgono 

più dei valori e della libertà altrui, non possono che vederci dalla parte di chi combatte contro questa 

mentalità e contro questo modo di essere. Grazie. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 
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Grazie consigliere De Santi. Ci sono altri interventi? Bene. Allora dichiaro conclusa la discussione e metto in 

votazione la mozione in merito alla concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaky studente dell'Alma 

Mater Studiorum Università di Bologna ed attivista per i diritti umani e di genere presentata dai gruppi 

consiliari Partito Democratico, Vivaci(t)tà, Poggibonsipuò e Civiche Insieme. 

Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti?  

La mozione è approvata a maggioranza: sono 12 voti a favore e 3 astensioni del Gruppo Lega; i voti a favore 

sono degli altri gruppi Vivaci(t)tà, Civiche Insieme e Partito Democratico. Passiamo al prossimo punto 

all'ordine del giorno, il numero 5.  
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PUNTO N. 5 BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 – RATIFICA VARIAZIONI EX ART. 175 D.LGS 267/2000. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola all’assessora Salvadori Susanna. 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Avevamo finito l'illustrazione dell'interrogazione sulla scuola facendo anche un auspicio che i nostri ragazzi 

possano continuare ad andare lontano, perché non siamo fatti per guardare soltanto al qui a ora, ma siamo 

fatti per guardare in alto e lontano, poi però bisogna guardare alla concretezza delle cose e a come si 

realizzano e questo ci riporta al qui e ora, assestamento appunto di bilancio che quest'anno chiaramente 

risente di tutto quello che è accaduto quest'anno durante questi mesi di lockdown e non solo. 

Dunque nella delibera che viene in Consiglio c'è una tabella che è riassuntiva, che proverò... No? Soltanto 

ratifica? Ho sbagliato. Io ero entrata nel bilancio, ho sbagliato.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Comunque devi intervenire sul... 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Sul bilancio. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Ma sulla ratifica chi interviene, intervieni te? 

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Sulla ratifica... Torno indietro. Noi andiamo a ratificare una delibera di giunta che parla di un elemento di 

cui ho detto anche prima, precedentemente, ovvero la nostra partecipazione al bando per il PON, per il 

finanziamento di interventi urgenti di adeguamento e adattamento di edifici degli spazi delle aule 

didattiche per il contenimento del rischio sanitario da Covid-19, in cui il Comune di Poggibonsi risulta 

assegnatario di un contributo di 130.000 euro, come da comunicazione del Ministero dell'Istruzione del 13 

luglio scorso. Quindi noi (inc.) bilancio che sono contenuti (inc.) dentro per questi 130.000 euro e di dare 

atto che queste variazioni operano nel rispetto dell'articolo (inc.) dell’articolo 175 e che appunto il bilancio 

pareggia in equilibrio con questi 130.000 euro sostanzialmente, cioè con questa ratifica sostanzialmente noi 

(inc.) in bilancio questi 130.000 euro che poi potranno essere tradotti in bandi di gara per fare gli acquisti di 

cui dicevo coerentemente ai bisogni che abbiamo individuato insieme alle scuole. Va bene? 
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Okay, grazie assessora. C’è qualcuno che chiede la parola? Non c’è nessuno. Allora metto in votazione il 

bilancio di previsione 2020/2022 ratifica variazione ex articolo 175 del Decreto Legislativo 277 del 2000.  

Chi è d’accordo? Contrari? Astenuti? 

La mozione è approvata all’unanimità.  

Qui c’è anche l’immediata eseguibilità della variazione di bilancio. 

Chi è d’accordo? Contrari? Astenuti? 

Anche questo approvato all’unanimità. 

Passo all’altro punto all’ordine del giorno.  
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PUNTO N. 6 BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 – SALVAGUARDIA DEGLI  EQUILIBRI DI BILANCIO EX ART. 

193 DEL D.LGS 267/2000 E VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE EX ART. 175 D.LGGS 267/2000. 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola all’assessore Salvadori Susanna.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Avevo talmente desiderio di, come dire, concludere questo capitolo, evidentemente non vedevo l'ora di 

illustrare questa variazione. E come dicevo prima chiaramente l'obiettivo rimane quello di guardare 

lontano, continuare a progettare, poi bisogna scendere anche nella concretezza del quotidiano e guardare 

quella che è la realtà da cui però prendere spunto per poter continuare a guardare avanti e progettare, e 

soprattutto investire come infatti noi facciamo.  

In questa variazione di bilancio che andiamo ad approvare e di cui è parte integrante la delibera 

precedente, 130.000 euro per le scuole appunto di cui abbiamo già ampiamente detto, risente ampiamente 

della situazione che abbiamo vissuto in questi mesi e quindi delle conseguenze che il lockdown e la 

conseguente situazione economica che si è generata, ma anche le scelte del Governo, eccetera eccetera, ha 

determinato e determina sugli enti locali, su tutti gli enti locali. La situazione nostra, questa situazione che 

noi andiamo ad assestare e a variare appunto rispetto al bilancio di previsione è una situazione, una realtà 

che ritroviamo in tutti gli enti locali d'Italia sostanzialmente, salvo forse rarissime eccezioni. Salvo che 

invece questa Amministrazione appunto continua anche a guardare in alto e lontano e continua ad 

investire, è vero che porta in questa variazione una modifica anche al piano delle opere pubbliche, ma 

porta anche una modifica al piano delle opere pubbliche che ci permette di poter continuare quella fase di 

rigenerazione della città che appunto c'è propria e che vede di recente arrivare sostanzialmente a 

conclusione i lavori in Piazza Berlinguer e poi appunto ci saranno i lavori di piazza 18 luglio. Perché? Perché 

sì, noi dobbiamo prendere atto di ciò che accade, dobbiamo fare delle variazioni al bilancio, essere molto 

concreti, ma spetta a noi anche il compito di rilanciare su questo territorio mettendo delle risorse, 

continuando a fare quel lavoro, che è proprio dell'amministrazione, di mettere risorse nel tessuto cittadino 

per poterlo restituire in termini di opere e di miglioramento della città ai cittadini, ma anche per stimolare il 

tessuto locale e le imprese, il nostro tessuto locale secondo la vecchia legge del moltiplicatore del (inc.) che 

a me è caro e che cito, voi sapete, spesso.  

Tutto questo grazie ad una compartecipazione nostra che nasce dalla legge 10 e da alcuni avanzi e grazie 

anche a un contributo della Regione Toscana e grazie anche alla progettualità di questa amministrazione 

che continua sulla strada della rigenerazione che è già iniziata ormai anni fa, che ci ha portato ad 

aggiudicarsi il contributo del (inc.) e ora arriva anche 1.400.000 euro per la ristrutturazione, per la 
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rigenerazione anzi, meglio, rigenerazione di via Sangallo che ha un costo complessivo di 1.800.000 a cui noi 

compartecipiamo per 400.000 euro circa, e che ci permette di guardare avanti anche in un anno così 

particolare. Ci permette anche di dire che questa è la strada se vogliamo stimolare l'economia del territorio, 

della Regione Toscana, ma diciamo ampliando lo sguardo di tutta l'Italia, cioè quella delle opere pubbliche. 

L'auspicio è le risorse dell'Europa che sono state ratificate di recente e che poi saranno oggetto degli 

interventi del Governo, delle scelte del Governo nei prossimi mesi, se no anche nei prossimi giorni c'è anche 

un decreto, lo citavo anche prima rispondendo all’interrogazione sulla scuola, c'è un decreto che ci 

aspettiamo anche in questi giorni in cui forse dovranno essere inserite anche delle risorse ulteriori per gli 

enti locali, andranno forse per Il ristoro della spesa corrente, ma anche appunto per gli investimenti, dicevo 

gli investimenti, l'intervento in opere pubbliche è la vera strada da percorrere in questo periodo storico, 

non solo in Italia ma in tutta Europa e non solo, e speriamo che sia davvero la vera strada che verrà 

percorsa anche oltreoceano con la data di novembre, centrale nella storia di tutto questo pianeta, che 

appunto dovrà decidere molto di ciò che verrà, di che cosa accadrà in questo mondo, secondo me e non 

solo, perché chiaramente si parla degli Stati Uniti, si parla del paese della grandissima potenza economica e 

non solo che appunto sono gli Stati Uniti. 

Allora detto questo con questo auspicio di poter davvero guardare avanti, di poter tornare a investire 

nell'economia, nei lavori pubblici, eccetera eccetera, andiamo a scelte che, ripeto, noi continuiamo a fare 

nonostante un anno così complicato e un anno così difficile andiamo anche ad analizzare le cifre della 

delibera che avete anche voi e materiali del Consiglio Comunale che vengono discusse oggi. 

Faccio un rapido excursus delle cifre per poter poi aggiungere contenuti al ragionamento che ho già fatto. 

Voi vedete che parlando di entrate, entrate a titolo 1, titolo 2 e titolo 3, queste sono tutte entrate correnti. 

Voi vedete che al titolo 1 si parla di meno 1.600.000, queste sono entrate Tari, IMU, tasse di soggiorno, 

questo per dare l'idea diciamo di ciò che è accaduto al comune di Poggibonsi, ma ripeto che è accaduto a 

tutti gli enti locali.  

Titolo 2 rappresenta appunto contributi che vengono da altri enti e noi in questo caso abbiamo una cifra più 

di 1.930.775,66 euro. Ecco, in questo caso in questa voce noi ritroviamo sia 1 milione e mezzo che ci viene 

trasferito dal Governo a ristoro delle minori entrate, sia anche i 138.000, sempre trasferiti dal Governo per 

Il ristoro IMU-Cosap, e poi troviamo anche altri contributi, per esempio troviamo contributi che ci sono stati 

trasferiti per i centri estivi, in questo caso sono 15.000 dalla regione Toscana e 71.000 per i centri estivi dal 

Governo, sono quindi 86.000 euro che però in questo caso vanno a far crescere anche la spesa corrente, si 

tratta di contributi che segnano un segno più dalla parte entrata e anche un segno meno dalla parte uscita, 

devono essere tutti spesi. Non sono ristori sostanzialmente. 

Poi abbiamo nel titolo 3 servizi e Cosap, quindi l'entrata minore di mensa, eccetera eccetera, che 

rappresenta un valore (inc., audio difettoso), quindi insieme le voci meno sono quasi uguali a 3 milioni e a 

fronte questo però di un trasferimento di 1.700.000 quasi che viene dal governo, 1.508.000 più 138.000. 
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Quindi già da questo si vede come purtroppo i nostri conti, come dire, non pareggiano. Abbiamo dovuto 

fare noi delle scelte per poter portare il bilancio chiaramente in equilibrio.  

Poi al titolo 4, quindi le opere pubbliche, vediamo appunto un più, c’è una cifra di 1.400.000 che 

sostanzialmente rappresenta via Sangallo, è il contributo che ci è arrivato insieme ad altre opere. 

Il titolo 6 rappresenta appunto i mutui, sostanzialmente con una voce meno di 840, abbiamo rivisto alcuni 

mutui che hanno comportato un risparmio di parte corrente di 91.000 euro, lo vediamo bene nella parte 

delle spese: titolo 1 spesa corrente, chiaramente, quindi -952.000 rappresenta i risparmi di spesa, ma anche 

risparmi di spesa legati per esempio alla mensa, alcune spese legate ai servizi che comunque noi non 

abbiamo tagliato, ma che comunque concretamente ci sono stati perché i servizi sono stati effettuati 

soltanto a distanza nei mesi di marzo, aprile e maggio, quindi parlo di nidi e parlo anche di scuola materna e 

quindi fatto salvo chiaramente il personale comunale è chiaro che questo ha comportato sulle casse 

comunali un risparmio, così come appunto la mensa che è stato un servizio che non è stato usufruito e 

anche alcune voci di trasporto che non abbiamo toccato nella loro complessità in modo prudenziale in 

attesa di quello che potrebbe accadere.  

Dopodiché ci sono dei risparmi che sono legati anche ai parcheggi, ci sono dei risparmi legati alla Cosap, ci 

sono dei risparmi legati alle minori multe che sono stati effettuati, così come ci sono dei risparmi che 

nascono da una razionalizzazione che abbiamo dovuto effettuare sulla spesa, senza per questo dover 

andare a intaccare i servizi essenziali. Perché noi abbiamo continuato a effettuare i servizi comunali, 

educativi, quindi il nido, la scuola materna, anche se a distanza, li faremo chiaramente, l'ho detto 

precedentemente, abbiamo già mandato le lettere per il reinserimento di tutti i bambini che sono ospiti dei 

nostri servizi, non abbiamo diminuito chiaramente tutto quello che è intervento sociale, quindi 

trasferimenti all’FTSA.  

Quindi non siamo andati a toccare la spesa sensibile, quelli che sono anche i bisogni maggiori dei cittadini 

che in questa fase storica si sono dimostrati come tali in tutta la loro complessità, abbiamo preso atto delle 

minori spese reali e anche le minori di alcune razionalizzazioni. A questo si aggiungono dicevo il risparmio di 

91.000 euro per la rinegoziazione di alcuni mutui e quindi vediamo come, se andate a vedere le tabelle poi 

della relazione, sostanzialmente la spesa, le entrate di parte corrente si trasformano - entrate e spese 

chiaramente devono essere pari - vedete che si va da un valore di 27.683.000 a un valore di 26.639.000, 

cioè pari a circa il 4% che diventa l’11% e mezzo, l’11,5 a confronto con l'entrata di parte corrente al netto 

dei contributi dello Stato. Quindi qualcosa è successo. 

Qualcosa è successo, ne è testimonianza questa manovra che utilizziamo, manovra che fondamentalmente 

doveva trovare l'equilibrio poi intorno a 450.000 euro, equilibrio che dicevo è stato trovato e che ha dato la 

possibilità anche di poter continuare questo ragionamento con questa prospettiva di investimento di cui vi 

dicevo precedentemente che ci dà la possibilità di poter effettuare la rigenerazione di via Sangallo.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie assessore. Chi chiede la parola? Prego consigliere Galligani.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini 

Premier"   

Sì, grazie Presidente. Giusto un chiarimento per capire se ho capito bene, assessore.  

Dicevo, visto nei tagli, quindi delle minori spese diciamo meno il 10% dei servizi ausiliari allo studio pari a 

241.000 euro, relativo quindi all’assistenza di alunni disabili, mensa e trasporto scolastico. Sono relative 

quindi a risparmi per servizi non effettuati questi?  

(Inc., intervento fuori microfono)  

Interviene il consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier"   

 

Un'altra domanda, se è possibile, sul trasporto e diritto alla mobilità, viabilità e infrastrutture stradali c'è 

quasi 800 mila euro, 789.000 euro di maggiori spese Queste sono relative a via Sangallo? (inc., fuori 

microfono) Cioè è la compartecipazione comunale... 

(Inc., intervento fuori microfono)  

 

Interviene il consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier"   

No, visto che nel titolo 2 delle spese ci sono 790.000 euro in più. No, così, per avere un chiarimento. Grazie.  

(Inc., intervento fuori microfono)  

 

Interviene il consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega-Salvini Premier"   

No, David, dicevo...  

 

Intervento  

Posso il microfono?  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Un attimo solo. 

 

Interviene il consigliere Galligani Riccardo – Capogruppo Gruppo Consiliare "Lega - Salvini Premier"  

Sì sì, no, dicevo per chiarire. La voce a titolo 2 delle spese, trasporto e diritto mobilità, viabilità e 

infrastrutture stradali +789.000 euro. Siccome ho visto che comunque c’era anche minori spese, per 

esempio, per la manutenzione dei piani viari, delle strade e quant’altro, mi chiedevo che cosa era questo, 

grazie.  
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Il Presidente del Consiglio Comunale 

La parola al Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

È un complesso... ora non ritrovo neanche la pagina precisa, lì è la somma di una serie di voci che io al 

momento in modo preciso non saprei dettagliare, è il motivo per cui si fanno le commissioni, perché se no 

si rischia di trasformare i consigli comunali in sedute di domanda e risposta. 

Ci sono variazioni, le più consistenti le ha elencate l'assessore Salvadori, gran parte delle variazioni su quel 

titolo in parte sono spiegate dall'investimento su via Sangallo, in parte derivano dalla rimodulazione della 

previsione delle sanzioni da violazione del Codice della Strada che voi sapete essere poi collegate nelle voci 

di spesa anche a quella tipologia di... con percentuali precise, la segnaletica per cui c'è la diminuzione 

corrispondente, poi c'è una diminuzione corrispondente nel fondo crediti di dubbia esigibilità, il saldo di 

tutte quelle variazioni determina quella cifra che dicevi tu. Non sono modificate al momento le previsioni di 

spesa per quanto riguarda le manutenzioni ai piani viabili, quindi quella voce nel piano delle opere 

pubbliche non è stata oggetto di modifica, se mi permettete già che ci sono aggiungo due questioni alla 

discussione, sul piano come dire puntuale non ho niente da aggiungere rispetto a quanto ha illustrato 

l'assessore Salvadori.  

Questa manovra va letta per l'anno assolutamente critico che stiamo vivendo, cioè c'era la necessità di 

rimettere in equilibrio i conti dell'Amministrazione comunale che per ovvi motivi risultavano alterate 

rispetto alla previsione che avevamo discusso e votato a dicembre dell'anno scorso. Circa 3 milioni di 

diminuzione di entrate fra IMU, fra la nuova IMU a seguito dell'accorpamento con la TASI, le sanzioni al 

Codice della Strada, l'addizionale IRPEF, il Cosap, l'imposta di soggiorno, le entrate legate ai servizi che 

purtroppo non si sono potuti fare.  

Sapete anche da relazione dell'assessore e da discussione nella Commissione che le risorse che sono state 

trasferite con il complesso delle manovre finanziarie fatte dallo Stato hanno coperto una parte di quelle 

mancate entrate per circa 1.700.000 euro, fra i contributi diciamo stanziati con il DL ‘crescita’, la parziale 

compensazione della mancata entrata dell'IMU per le strutture ricettive, il parziale ristoro della mancata 

riscossione del Cosap a seguito della previsione dell'esclusione dei pagamenti per alcune categorie di 

attività commerciali. Una parte l'abbiamo dovuta trovare facendo una serie di economie sulla parte 

corrente, quindi alcune purtroppo naturali per il fatto che per tre mesi e mezzo alcuni servizi non si sono 

fatti, alcune derivanti da manutenzione che per lo stesso motivo in quelle settimane non si sono potute 

fare, alcune per la diminuzione rispetto alla programmazione delle assunzioni di questo di questo ente, per 

cui sono stati rimandati i concorsi, e rimandando i concorsi non c'è la necessità di coprire una spesa per il 
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personale che non è stata purtroppo fatta. Stiamo correndo anche oggi per terminare alcune procedure 

concorsuali.  

Noi con questa variazione di bilancio riportiamo, e poi la relazione di verifica degli equilibri, riportiamo in 

una situazione di pareggio, perché questo siamo tenuti in scienza e coscienza i conti del Comune, sulla 

parte in conto capitale abbiamo introdotto... l'intervento è anticipato rispetto alla programmazione 

triennale, l'intervento su via Sangallo, a seguito della positiva, penso per tutti, comunicazione della 

concessione del contributo che di fatto sostanzialmente chiude con il quasi integrale finanziamento il piano 

di innovazione urbana che avevamo vinto con Colle Val d'Elsa.  

È da intendersi sia per la parte  corrente che per la parte in conto capitale come un work in progress, noi 

stiamo attendendo con speranza, non ministro, speranza sentimento, il decreto agosto, già le Camere 

hanno autorizzato un ulteriore scostamento del deficit di circa 25 miliardi, per le informazioni che abbiamo 

almeno cinque dovrebbero essere le risorse messe a disposizione per il sistema dagli enti locali, quindi 

ragionevolmente una cifra tra i 2 miliardi e mezzo e i 3 miliardi sarà assegnata ai Comuni per completare, 

mi immagino, quella copertura delle mancate entrate che si stanno registrando per poi accompagnare un 

percorso di investimento in opere pubbliche. Quindi il lavoro di riequilibrio dei conti, questa variazione va 

letta in questo senso qui, come un lavoro diciamo intermedio, in attesa di ulteriori risorse, in attesa di 

capire poi come davvero sarà necessario orientare la spesa a settembre, è una modalità che diciamo ci è 

sconosciuta, almeno da quando è stata riorganizzata, il meccanismo di costruzione degli atti di 

programmazione della finanza pubblica, quindi molto anticipati rispetto a quello che eravamo abituati a 

fare qualche anno fa, che ci impone di riorientare rapidamente le spese a seconda della necessità e gli 

investimenti a seconda delle necessità contingenti che purtroppo di giorno in giorno si verificano. 

Nel mentre aggiungo due cose, non le ho dette nelle comunicazioni, ci sono una serie di azioni che spero 

condivise dal Consiglio Comunale e che provano a definire per Poggibonsi e per la Val d'Elsa una serie di 

ipotesi di ripartenza, cito alcuni impegni su cui ci siamo cimentati in questi giorni e in queste settimane. Voi 

avete visto la comunicazione sicuramente della Regione Toscana che ha rimodulato risorse per il biennio 

2020-2021 sull'edilizia sanitaria per circa 300 milioni e l'assegnazione di oltre 5 milioni per la realizzazione 

del Pronto Soccorso nuovo, pronto soccorso di Campostaggia dopo che l'azienda aveva individuato oltre 

300.000 per la gara di progettazione definitiva e altrettante risorse per la direzione che nel bando era 

scritta come eventuale in attesa della copertura integrale dei costi, della progettazione definitiva del nuovo 

pronto soccorso. Avete letto che nel corso di quelle ore lo stesso Consiglio Regionale nell'ultima sua seduta 

ha approvato una variazione di bilancio, e fra le risorse che metterà a disposizione della comunità Toscana 

ci sono risorse specificatamente individuate per Poggibonsi a integrale cofinanziamento della variante in 

corso d'opera che abbiamo dovuto realizzare per l'adeguamento sismico e l’efficientamento energetico 

dell'edificio per la scuola Leonardo da Vinci.  
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Sono 7 milioni e mezzo di investimenti pubblici che si sono concretizzati in questi giorni, in queste 

settimane e che individuano un percorso di sviluppo della nostra città in sostanza sulla sanità pubblica, sulla 

scuola pubblica, insieme all'intervento su via Sangallo che racconta di rigenerazione urbana, di politiche 

integrate, perché sta nel progetto complessivo di innovazione urbana, quindi politiche culturali, politiche 

sociali, siamo prossimi all’apertura, alla restituzione alla città dell'edificio di piazza 18 luglio, quindi un 

complesso di azioni e di investimenti utili, direi in alcuni casi necessari e fondamentali per accompagnare il 

percorso di ripresa dell'Economia e del nostro territorio e della nostra comunità. Insieme a una serie di 

azioni che stiamo sviluppando, insieme - e lo ripeto, insieme - ai soggetti del mondo economico, noi 

abbiamo firmato, diciamo abbiamo deliberato in Giunta, poi la firma quella per le televisioni la dobbiamo 

fare, ma la sostanza è prodotta, due protocolli insieme ai comuni della Val d'Elsa, le associazioni datoriali e 

le associazioni sindacali, uno con il finanziamento della fondazione Monte Paschi per lo studio degli scarti di 

lavorazione e degli scarti termici delle nostre imprese, studiare per capire come risolvere un problema, 

come diciamo trasformare quello che oggi è un problema in una opportunità anche di lavoro e di sviluppo 

sostenibile, sulla base anche sulla scorta di una serie di segnalazione nel mondo delle categorie produttive, 

il mondo economico e le categorie produttive nei mesi scorsi ci hanno rappresentato con forza, la 

questione degli scarti e della sostenibilità delle produzioni. Diciamo un lavoro di studio, di mappatura e di 

costruzione di progetti di filiera che è finanziato interamente da fondazione Monte Paschi e che ci vede 

protagonisti insieme alle altre istituzioni locali.  

Poi c’è un altro protocollo che abbiamo deliberato più significativo per la quantità di soggetti che muove e 

che coinvolge, insieme anche questo ai comuni della Valdelsa Senese e Fiorentina insieme alle 

rappresentanze datoriali, alle rappresentanze sindacali, insieme a tutte e tre le università toscane, Siena, 

Firenze e Pisa, insieme a TLS Fondazione Montepaschi, Terre di Siena Lab e Regione Toscana, per studiare le 

filiere produttive in modo particolare della Meccanica e della farmaceutica e capirne eventualmente le 

potenziali interazioni e per cercare di aiutare il percorso di consolidamento delle nostre filiere di realizzare 

e anche colmare quei buchi della produzione che si realizzano e che giustificano poi il ricorso anche a 

produzioni che avvengano fuori dalla Toscana e molte volte fuori dall'Italia, non perché noi ci consideriamo 

in Val d'Elsa completamente autosufficienti, ma perché immaginiamo che da questo studio, dalla 

conoscenza, dal lavoro collettivo e complessivo svolto insieme a questo gruppo di soggetti possono anche 

nascere iniziative imprenditoriali che oggi non ci sono, domani non ci sono, a completamento delle nostre 

filiere.  

Quindi da questi protocolli, soprattutto dal secondo ci attendiamo, anche attraverso lo studio, la 

costruzione di una serie di idee progettuali da sviluppare, anche in considerazione delle risorse che 

attraverso il Recovery Found arriveranno nell'anno prossimo in Italia, e immagino in gran parte saranno 

gestite dalle regioni, che avranno anche questi obiettivi, quindi di consolidare i sistemi produttivi, nel 

mentre che le risorse arrivano noi ci stiamo preoccupando insieme al sistema economico e al sistema della 



29 

 

rappresentanza, ci stiamo preoccupando di immaginare il nostro futuro e immaginare progetti sostenibili, 

progetti attuabili per lo sviluppo della Val d'Elsa anche con quell’ottica lì, cioè di portare a casa un po' di 

risorse. Completa un lavoro sulle infrastrutture a servizio della nostra comunità, e non solo della nostra 

comunità, per quelle diciamo che ci passano di sopra abbiamo già detto, ne richiamo una soltanto che è la 

ferrovia con il raddoppio di Granaiolo e l'elettrificazione della linea fino a Siena; ne cito due più 

squisitamente locali ma importanti uno è la variante di Staggia, il primo lotto diciamo ha visto 

positivamente la chiusura della conferenza dei servizi, quindi il progetto definitivo è sostanzialmente 

andato i tempi salvo imprevisti dovrebbero essere quelli della pubblicazione della gara entro 31/12/2020, 

quindi con l'approvazione dell'esecutivo nelle settimane precedenti, con qualche mese di ritardo, entro 

marzo 2021 l'approvazione dell’esecutivo, l'indizione della gara per il secondo lotto; sono 7 milioni di 

investimento che naturalmente risolvono un problema per quella comunità, aprono una prospettiva di 

sviluppo e sono anche lavori, quindi sono anche un volano per l'economia. 

Poi c'è l’investimento strategico sull'acqua, sulla diga di Cepparello, i milioni sono il doppio, sono circa 15, è 

interamente finanziata, lì l'intervento è andato a valutazione di impatto ambientale, sono 27 le 

articolazioni, ricordo credo sia stato oggetto anche di un'interrogazione qualche mese fa, le articolazioni 

della pubblica amministrazione stanno intervenendo sul progetto, l'abbiamo seguita anche recentemente 

con un paio di conference call con il Ministero delle Infrastrutture, anche lì si sta procedendo, seppur nella 

complessità dell'operazione, alla definizione di un progetto esecutivo che ha tempi di produzione un po' più 

lunghi, ma si giustifica con la complessità dell’operazione, contiamo nei prossimi due anni di vedere il 

cantiere attivato.  

Ecco, in questo quadro leggerei questa manovra di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in 

conto capitale, come un passaggio necessario per riattestare l'equilibrio dei conti e per porre le basi per un 

lavoro che coinvolge, che ci vede insieme, e lo ripeto perché ci credo e ci crediamo, le altre amministrazioni 

della Valdelsa Senese e Fiorentina, le rappresentanze delle forze dei lavoratori e le rappresentanze del 

mondo economico, le istituzioni che ci sono vicine e che ci stanno accompagnando. Immagino che tra l'altro 

alcune delle questioni che ho velocemente richiamato e che hanno riflessi nel bilancio neanche sono 

contenute nella variazione oggi sottoposta alla discussione e alla votazione, penso per esempio i 330.000 

euro per il co-finanziamento dell'intervento della  Leonardo da Vinci; saremo ben lieti, immagino tutti, 

ritrovarci al rientro dalle ferie a fine agosto, i primi di settembre per ragionare anche di questo, non solo di 

questo, e soprattutto per mettere nero su bianco anche questa variazione.  

In questo senso nello sforzo di una visione complessiva che tiene insieme tutto, la sanità, la scuola, le 

politiche culturali, nonostante le difficoltà abbiamo concluso un cartellone estivo di tutto rispetto, c'è stata 

anche questa iniziativa dal basso di costruzione di un cartello, anche qui insieme alla comunità di Colle che 

sarà realizzata tra settembre e ottobre, in questa occasione inedita, perché normalmente facciamo gli 

eventi estivi prima delle tradizionali vacanze, quest'anno grazie allo sforzo di tante associazioni e di tante 
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persone che ci si sono dedicate e tante persone hanno contribuito, c'è questa possibilità di valorizzare gli 

spazi e di creare interazione positiva fra le persone anche al rientro dalle ferie. Questo complesso di attività 

è in corso, ne discuteremo, in parte ne abbiamo già discusso, in parte sono sintetizzate in numeri oggetto di 

discussione e di delibera oggi e immagino ne discuteremo al rientro dalle ferie fra fine agosto e inizio 

settembre. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? La parola a Cibecchini.  

 

Interviene il Consigliere Comunale  Cibecchini Francesco – Gruppo Consiliare "Partito Democratico"  

Grazie Presidente. Giusto per dire bene diciamo e manifestazione di voto, perché sia Susanna che David 

sono stati molto, molto, molto precisi e puntuali nell’esposizione di tutto quello che è stato messo in 

campo. Quello che c'è da parte nostra o perlomeno dal gruppo che rappresento è la comprensione in 

questo periodo di difficoltà, premessa che purtroppo ad ora non possiamo mai dimenticarci di mettere, la 

comprensione appunto per questo tipo di razionalizzazione di ricerca costante dell’economia interna che 

dobbiamo andare a fare anche per finanziare una piccola opera o per garantire quelli che sono i servizi 

fondamentali, i servizi essenziali che comunque non sono stati toccati.  

Sulla parte corrente c’è da dire ben poco, l'unica cosa è mi unisco, ci uniamo, penso sia interesse di tutti, 

all'augurio e l'auspicio che si si è fatto l'assessore Salvadori, che arrivi presto questo decreto e che oltre al 

decreto ci arrivi anche un po' di fondi per risolvere qualche problema, o perlomeno per (inc., audio 

difettoso) qualcosa che è stato tolto dalla parte corrente.  

Mentre per quanto riguarda la parte delle opere pubbliche sì, ci sono delle previsioni, delle piccole 

previsioni sul territorio comunale, qualche manutenzione del manto stradale, parcheggino di Staggia, 

eccetera, ma il grosso, il corpo è quello che diceva poco fa il Sindaco questo intervento in via Sangallo che 

non va semplicemente a inserire una pista ciclabile all'interno del tessuto urbano, ma che cambia 

profondamente il concetto di quella via introducendo questa Zona 30 affiancata dalla pista ciclopedonale 

che non ha di per sé solo l'utilità intrinseca di quella zona, di quella via o di via (inc.) che è la più vicina, ma 

ha come obiettivo, guardando con un orizzonte un po' più ampio, quello di collegare il centro storico fino a 

quello che è il nostro ospedale, quindi ai servizi, all’ospedale di Campostaggia e di ovvia ragione perché di 

fronte ci passa alla scuola Roncalli Sarrocchi. Un primo pezzo di un progetto e con la prospettiva di una 

visione più ampia all'interno della nostra città, cosa che in questi anni, devo dire, anche se pur essendo 

ripetitivo, abbiamo visto frequentemente.  

Una bellissima notizia, anche perché i cittadini di Poggibonsi pagheranno soltanto un sesto di quest'opera 

perché finanziamo i 350.000 euro, tutto il resto ce li finanzia la Regione Toscana tramite fondi che alla 

Regione Toscana arrivano quasi esclusivamente dalla Comunità Europea, una Comunità Europea che va 
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tanto di moda, se da un lato diciamo va tanto di moda screditare, aggredire quando non fa comodo, anche 

se poi chi l’aggredisce si accorge tardi che sta (inc.) lato della tavola, dall'altro riesce, o perlomeno nella 

nostra situazione guardando non solo il presente ma anche gli anni precedenti, riesce a portare risorse e a 

essere estremamente vicina con la distribuzione delle risorse, ovviamente anche grazie alle capacità dei 

nostri uffici e della Giunta e del Sindaco di portare tantissime risorse sul territorio, e appunto far (inc.) 

molto meno, molto meno gli interventi che altrimenti sarebbero stati difficili da realizzare.  

Un intervento che, come diceva anche David, in sé per sé vale in continuità con gli altri perché lo vediamo 

per l'appunto in continuità con degli interventi che sono quelli di Piazza Berlinguer, di piazza 18 luglio, del 

rifacimento di via Montorsoli, di via Della Rocca, di Piazza Mazzini, scavando più a ritroso nel passato 

volendo ci possiamo mettere anche il parco urbano della Stazione, tutti interventi che negli ultimi dieci anni 

hanno fatto cambiare radicalmente look alla nostra città, sfido chiunque sia venuto a Poggibonsi prima di 

15 anni fa, dire che è ritornato nella solita città, nel solito posto che aveva visto quando se n'era andato, 

direbbe sicuramente un’enorme bugia. Anche solo dal punto di vista dell’approccio quello che ci siamo 

sempre detti, anche nel mandato passato e anche all'inizio di questo Consiglio, ci siamo sempre detti 

specialmente nella commissione cultura e sport, parlando anche di approccio turistico abbiamo sempre 

detto che l’obiettivo era anche quello di intercettare un canale che fosse diverso di quello che a Poggibonsi 

c’era già.  

Cambiando il volto o comunque gli accessi e tutto quello che vede un cittadino comunitario, extraeuropeo 

che viene da fuori e viene nella nostra Poggibonsi, sicuramente oggi può dire di vedere qualcosa di più 

rispetto a quello che vedeva quindici anni fa.  

Mi sono scordato una cosa importantissima che è l’intervento ovviamente dell’Archeodromo, tutto quello 

che è legato all’Archeodromo e al parco e ai camminamenti lungo la fortezza. Per l’appunto la speranza, 

diciamo la speranza soprattutto è quello, ritornando all’intervento di via Sangallo, che l’intervento in sé per 

sé non funzioni solo da intervento per l’appunto, ma che sia un motore per far partire tutto quello che è 

stato il lavoro di progettazione e di riqualificazione su quella zona, come diceva David, è tutto pronto, ci 

auguriamo che insieme alla via anche alcune schede di rigenerazione possano partire in maniera 

contestuale o che comunque sia diciamo un’iniziativa che stimola ancora di più a intervenire sul territorio.  

L’ulteriore augurio è quello di poter tornare dal prossimo anno, dagli anni futuri, a intervenire dal punto di 

vista degli investimenti per continuare a fare questo lavoro di riammodernamento e di riqualificazione della 

città. Un lavoro che, come dicevo, non è partito probabilmente soltanto da questa Amministrazione, da 

quella passata ma bensì da quella precedente ancora, che negli ultimi dieci, dodici, tredici anni ha visto 

portare sul territorio dei cambiamenti significativi dal punto di vista di fruibilità degli spazi, dal punto di 

vista semplicemente anche della riqualificazione delle zone.  

Detto questo sono felice tutto sommato, guardando il bicchiere mezzo pieno e il lato positivo, che 

nonostante si debbano rimandare alcuni interventi che erano per quest'anno al prossimo, dal punto di vista 
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del piano delle opere pubbliche, ci sia comunque una visione di insieme sulla città che va al di là 

dell'intervento sporadico qua o sporadico là, ma che sia inserito tutto all'interno di un contesto omogeneo, 

organico, che metta insieme la mobilità a rifacimento e riqualificamento della nostra città.  

I nostri gruppi voteranno favorevole, ho terminato grazie.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere Cibecchini. La parola al consigliere De Santi. 

 

Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone – Capogruppo Gruppo Consiliare "Civiche Insieme"  

Grazie Presidente. Io prendo la parola per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo e per fare alcune 

semplici considerazioni, perché l'atto che andiamo a provare non è un mero esercizio di matematica, quindi 

mancano un po' di soldi, un po' di soldi ci arrivano e mettiamo a posto formalmente il bilancio e aspettiamo 

tempi migliori. È in un momento di grande difficoltà invece un atto che secondo noi ha l'ambizione di 

guardare al futuro, un'ambizione che noi incoraggiamo e che vogliamo che sia propria di questa 

Amministrazione, cioè l'ambizione di guardare oggi e di sapere immaginare il domani proprio in un 

momento di grande difficoltà con dei punti fermi, perché i punti fermi sono che i servizi non si toccano, 

perché probabilmente abbiamo ragionato sul fatto che il sociale vale più di una buca e che probabilmente 

qualcuno ha ragionato sul fatto che l'educazione vale più di una staccionata. Poi, chiaro, dobbiamo riparare 

la buca e riparare anche la staccionata, ma indubbiamente se dobbiamo scegliere e se si sceglie di non 

andare a toccare i servizi non si fa sicuramente un mero esercizio matematico, ma si compie una scelta 

politica, una scelta politica che a nostro modo di vedere è equilibrata, e in questa capacità di guardare oltre 

si inserisce anche la riqualificazione di via Sangallo, che mi permetto parzialmente di non essere d'accordo 

sul fatto che è un qualcosa che va in continuità con quello che già è stato fatto, perché a nostro avviso 

invece questa è una cosa diversa rispetto a quello che è stato fatto, è un tentativo di individuare lì il nucleo 

di un modo diverso di vivere la nostra città.  

Quindi non è il semplice riammodernare una piazza o riappropriarsi di uno spazio, è il tentativo con degli 

strumenti che oggi abbiamo a disposizione di andare a disegnare quella città che tante volte ci siamo 

raccontati, specie all'inizio di questo mandato, quindi una città dove la dimensione del Green è prevalente, 

dove la mobilità è una mobilità intelligente, dove la mobilità pedonale e ciclopedonale ha una prevalenza 

significativa, è da lì che può nascere un progetto, un embrione anche di un approccio diverso nei confronti 

della relazione tra il cittadino e l'urbano; non è a caso che è un progetto che è anche stato realizzato da 

soggetti differenti rispetto a quelli che hanno fatto altri progetti del PIU, mi permetto di dirlo, ma senza 

voler far polemica, si vede, perché evidentemente comunque c'è stata fatta una riflessione urbanistica 

diciamo di un livello diverso, non voglio dire superiore o inferiore, ma comunque si vede che è una 

progettualità diversa rispetto alle altre. Ma perché è una funzione differente quel pezzo di città che 
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andiamo a recuperare rispetto a quelle che sono state recuperate fino ad oggi. Io credo che bisogna 

mettere particolare attenzione sull'ultima parte dell'intervento che ha fatto il Sindaco, perché ha 

annunciato e ha, seppur brevemente, presentato un embrione progettuale importante, fondamentale, 

concreto per lo sviluppo economico della nostra città. Perché chiaramente noi stiamo ragionando e bisogna 

ragionare anche sul lavoro, sulle imprese, su come possa ripartire non soltanto Poggibonsi ma tutta la Val 

d'Elsa dal punto di vista produttivo.  

E i protocolli che il Sindaco ha citato vanno proprio in questa direzione e indicano un percorso che è quello 

embrionale del tentativo di creare delle nuove forme di distretti industriali all'interno delle quali 

probabilmente ci saranno delle produzioni che oggi sono un embrione, ma che non fanno parte del DNA 

storico delle nostre attività produttive, che prima sono state quelle del mobile e poi per continuità sono 

diventate quelle del camper e della componentistica del camper, seguendo una cultura imprenditoriale che 

andava in quella direzione lì. Ma sull'economia circolare e su quello che questo potrebbe sviluppare può 

nascere l'embrione di un distretto industriale diverso, differente, più moderno, più economicamente 

compatibile con il nostro territorio, che è una sfida importante, e che è la sfida vera che noi come 

amministratori ci dobbiamo dare da qui ai prossimi quattro anni, perché il tema è questo. Il tema è di 

utilizzare in momenti in cui si è in apparente, reale difficoltà di fare previsioni di spesa per capire come 

vorremmo che fosse la città del futuro. Quindi è ora, è adesso che dobbiamo sfruttare tutto quello che 

abbiamo a disposizione per progettare la realizzazione e lo sviluppo della città del futuro.  

Mi verrebbe da dire con una battuta: è ora se si vede se siamo bravi o no. Quando le risorse abbondano e 

quando i soldi ci sono e quando le difficoltà non ci sono, come dire, è anche più semplice, seppur nelle mille 

difficoltà che ci sono, perché quando vengono citati per la realizzazione di un'opera dove sono stati 

stanziati tutti quei soldi, come per la nostra (inc.) tutti quei passaggi, si capisce comunque fare 

l'amministratore anche in condizioni perfette non è facile, no? Lo è ancora di più difficile chiaramente in 

situazioni come è questa. Quindi la sfida è una sfida importante, è una sfida veramente rispetto alla quale 

noi dobbiamo metterci in testa che servono le migliori risorse che abbiamo a disposizione, non solo per 

passare la nottata, perché io su questo sono ottimista di natura, sono una persona che fa dell'inguaribile 

ottimismo anche una sorta di mantra personale; io sono convinto che arriveranno i soldi dall'Europa perché 

non siamo andati lì a battere i pugni sul tavolo, a fare delle sceneggiate, ma abbiamo condotto dei nostri sì 

invece, ottimi diplomatici, sì invece, ottimi funzionari di ambasciata e di delegazioni permanente a 

Bruxelles, sì con loro e con chi è stato ingaggiato in questa durissima battaglia un ottimo lavoro, io sono 

convinto che le risorse alla fine arriveranno e noi dobbiamo immaginare come spenderle, dobbiamo 

immaginare quale possibilità di sviluppo vogliamo dare alla nostra città, non solo in termini di lavori 

pubblici e quindi di realizzazione di interventi urbanistici, ma anche di sviluppo di nuove aree industriali e di 

nuovi progetti, così come io spero non sia sfuggito a nessuno l'importanza delle parole che ha detto il 

Sindaco su quest'ultima parte, perché quella sarà la sfida dei prossimi dieci anni per il nostro territorio. 
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Quindi guardiamo al futuro come Poggibonsese, quindi non con gli occhi di uno stupido ottimismo, ma con 

la voglia di lavorare che la nostra città ha, ha sempre avuto, ha sempre manifestato e che è nel nostro DNA. 

Il compito nostro è quello di rendere possibile a chi ne ha voglia, a chi ne ha la possibilità, a chi ne ha la 

capacità di intraprendere, di fare impresa, di creare lavoro, questi protocolli sono l'embrione che va in 

quella direzione li, è un progetto sul quale io spero avremo modo di ritornare, di confrontarci, di parlarne di 

più, e anche mi preme dirlo di sottolinearlo meglio, non perché non vengano sufficientemente sottolineate 

le buone notizie, ma perché le buone notizie serve che vengano sottolineate, serve a noi, serve alla nostra 

città, serve ai nostri imprenditori, serve ai nostri cittadini e serve anche a noi come amministratori, perché 

comunque sia quando il lavoro è fatto bisogna che venga riconosciuto.  

Quindi io credo che al di là dell’esercizio di bilancio e, come ripeto, non è semplicemente un esercizio 

matematico in un momento di difficoltà si intravedono importanti sprazzi di prospettiva che noi con il 

nostro voto favorevole intendiamo incoraggiare, intendiamo, laddove ce ne sarà la possibilità, anche 

farcene parte attiva, grazie.  

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere De Santi. Prego Nastasi. 

 

Alle ore 19:20 esce il Consigliere Comunale Galligani Riccardo e si dà atto che i consiglieri  presenti in aula 

sono n. 14 

 

Interviene il Consigliere Comunale  Nastasi Stefano – Capogruppo Gruppo Consiliare "Partito 

Democratico"  

Scusi signor Presidente, un brevissimo intervento. Rassicuro i consiglieri solo per rispondere alla 

capogruppo della Lega su quelle maggiori spese al titolo 2. Sono delle maggiori spese in conto capitale sulle 

quali in particolar modo incide via Sangallo, quindi ci sono varie voci che afferiscono a questo titolo 2, ma 

essenzialmente diciamo l'importo è generato da via Sangallo che richiede poi anche appunto una previsione 

nel bilancio di cui stiamo parlando. Dov'è Riccardo? Va beh, mi dispiace, perché il Consiglio oltre che 

occasione per parlare è soprattutto occasione per ascoltare, ma insomma evidentemente non sempre è 

così. Visto che ci siamo magari mi piacerebbe anche dire che, così, da neoconsigliere io sono rimasto molto 

impressionato da questa vicenda Covid, anche per come l’ho vissuta così nella Commissione Bilancio. 

Perché in tempo di pochi mesi il Covid ha colpito duro soprattutto per quello che riuscivo a vedere prima, 

ha colpito duro il commercio, le imprese, eccetera eccetera, non avrei sicuramente visto il Covid che colpiva 

duro anche nelle Amministrazioni comunali.  

Però è stato anche rassicurante, sotto un certo punto di vista, vedere che i nostri amministratori, bisogna 

dire in particolare il nostro Sindaco, da subito in un gran daffare per cercare questi equilibri. Che non sono 

equilibri, così, tirati via tagliando una cosa o l'altra, ma sono degli equilibri proprio che hanno una visione 
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complessiva che cercano di salvaguardare ciò che è importante tagliando quello che si può tagliare. Di 

sicuro si è visto andando nei nostri giardini che le erbe non sono belle come un anno fa, però del resto 

continuano a funzionare i servizi essenziali, e questo a me dà una grande sicurezza e un grande piacere. 

Poi un'altra cosa bella che invece bisogna dirla al nostro vice, mi colpisce questa continua attenzione anche 

a quelle che sono sì forse attività più marginali rispetto alla salute, rispetto al diritto allo studio, eccetera, 

ma la nostra cultura, pur con i tagli che il Sindaco fa, però sta continuando ad andare. C'è il cosiddetto 

crowdfunding che ha trovato il contributo di tanti consiglieri, e questo significa che c'è gente a Poggibonsi, 

è commovente questo, che anche nei momenti difficili si mette le mani in tasca e contribuisce al bene della 

nostra città.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Grazie consigliere Nastasi. A questo punto dichiaro conclusa la discussione. Metto in votazione il bilancio di 

previsione 2020-2022 salvaguardia degli equilibri di bilancio ex articolo 193 del Decreto Legislativo 

267/2000 e variazione del bilancio di previsione sempre in base all'articolo 175 del Decreto Legislativo 

sopra menzionato.  

Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti?  

È stato approvato con 12 voti a favore  dei gruppi Partito Democratico, Vivaci(t)tà, Poggibonsipuò e Civiche 

Insieme; 2 contrari del gruppo della Lega.  

C’è l’immediata eseguibilità della delibera appena approvata.  

Chi è d’accordo? Contrari? Astenuti? 

Come sopra.  

Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. 
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PUNTO N. 7 ADEGUAMENTO COMPENSI ALL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL 

COMUNE DI POGGIBONSI. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

Prima di passare alla discussione però io qui propongo una modifica al testo della delibera, perché secondo 

me per un mero errore di battitura, diciamo, è saltato il richiamo diciamo dei pareri espressi dal dirigente 

responsabile del settore economico-finanziario, il dottor Pisino.  

In sostanza nella delibera, come avete potuto vedere, ci sono tutti allegati alla delibera i pareri della 

correttezza sotto il profilo contabile e tecnico da parte del dottor Pisino, nel corpo o meglio nella premessa 

della delibera non c'è stato riportato diciamo i pareri espressi. Come voi sapete meglio di me nella 

premessa, oltre a scrivere i motivi sotto il profilo diciamo del merito della delibera, deve essere dato atto 

anche del rispetto, come dire, degli aspetti procedurali dell’adozione della delibera e naturalmente nella 

procedura è prevista l'espressa previsione del parere favorevole, appunto in questo caso del responsabile 

della ragioneria.  

Quindi io propongo che appunto si metta in discussione inserendo nel corpo, nella narrativa, insomma nella 

premessa della delibera la formula che comunque viene adottata diciamo per delibere di questa natura.  

Ve la leggo: “visto il parere favorevole espresso dal responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'articolo 49.1 del Decreto Legislativo 267/2000 e seguenti 

modifiche e variazioni, da ultimo modificato dall'articolo 3.1 lettera B del Decreto Legge 10 ottobre 2012, 

convertito in legge il 7 dicembre 2012 numero 213”, quindi questo è come dire l'esplicitazione del parere 

favorevole che, ripeto, è comunque già contenuto negli allegati della delibera.  

A questo punto apro la discussione. Chi illustra la proposta? Il Sindaco. 

 

Prende la parola il Sindaco Bussagli David 

Ho capito, grazie Presidente, che c'è necessità di contenere i tempi.  

Molto semplicemente questa delibera era stata già oggetto di presentazione in qualche commissione di 

bilancio fa, era stata anche oggetto di discussione in qualche precedente conferenza dei capigruppo. 

Diciamo consegue una innovazione normativa che si è registrata nel 2018 circa i tetti massimi individuati 

dal Decreto del Ministro dell'Interno, suddivisi per fasce di popolazione, per i sindaci revisori delle 

Amministrazioni comunali. Noi abbiamo ricevuto, io e il Presidente del Consiglio Comunale, anche una 

richiesta in tal senso alcune settimane fa dai Sindaci revisori attualmente in carica; questa delibera accoglie 

in parte le richieste contenute in quella comunicazione e chiaramente si pone sotto il tetto massimo 

previsto per le città della nostra dimensione. Per essere più precisi individua nel Presidente del Collegio dei 
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Sindaci diciamo la misura annua del compenso in 15.568,60 oltre l'IVA e per gli altri due membri del collegio 

in 10.379,06.  

Tale incremento era già stato previsto in sede di previsione di bilancio, quindi non è necessaria la variazione 

di bilancio, quando abbiamo approvato il bilancio di previsione nel dicembre 2019 già avevamo ipotizzato 

un incremento di questa natura per il Collegio Sindacale a valere dal primo di gennaio, mentre la delibera 

correttamente stabilisce che se dopo la discussione è stata approvata che questo adeguamento sia previsto 

dal primo di agosto.  

Siccome, come ha ricordato il capogruppo Nastasi, sono sensibile ai tagli, in questo senso produce l'effetto 

contabile, è quello, cioè non incrementa rispetto alla previsione, ma un leggero decremento.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

La parola all’Assessore Salvadori.  

 

Interviene l’Assessore Salvadori Susanna 

Una cosa veloce veloce. Innanzitutto l'abbiamo analizzata l'altra sera in Commissione Bilancio questo 

aspetto, che è più tecnico e non politico, ricordando che l'avevamo già tenuto fermo. Ireneo se lo ricorda, 

chi partecipa alle commissioni, l'avevamo già tenuto fermo e avevamo avuto già modo di parlarne anche in 

altre Commissioni di Bilancio anche proprio durante la fase critica della pandemia e avevamo già deciso di 

tenerlo fermo, ora non era più rinviabile.  

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Gallerini Franco 

Ci sono richieste di intervento? No.  

Quindi allora metto in votazione l'adeguamento dei compensi all'organo di Revisione economico-finanziario 

del Comune di Poggibonsi con la correzione a cui ho accennato all'inizio, e quindi l'inserimento nella parte 

narrativa della delibera della seguente frase: “visto il parere favorevole reso dal responsabile di ragioneria 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti della 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'articolo 49.1 del Decreto Legislativo 

267/2000 da ultimo modificato dall'articolo 3.1 lettera B del Decreto Legge 10 ottobre 2012 convertito in 

legge il 7 dicembre 2012 numero 213”. Bene.  

Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti? 

La delibera è approvata a maggioranza con 12 voti a favore da parte dei gruppi del Partito Democratico, 

Vivaci(t)tà, Poggibonsipuò e Civiche Insieme; 2 voti contrari del gruppo della Lega.  

Sulla delibera c'è anche l'immediata eseguibilità. 

Chi è d'accordo? Contrari? Astenuti?  

Come sopra. Va bene. Approvato a maggioranza. 
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Grazie alle 19:40 è concluso il Consiglio Comunale.  


