Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata;
DELIBERA N. 47 DEL 29/07/2021
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30
APRILE 2021.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 48 DEL 29/07/2021
COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DA
COVID-19.
Il Sindaco: 1. Emergenza Covid 19: ci sono 4 casi sul territorio. È presente anche la
variante Delta in Val d’Elsa. Ha chiesto alla nuova Direttrice di Zona della ASL
l’aggiornamento sulla situazione attuale sui vaccini. Ricorda l’ultima normativa nazionale in
materia e i dati sui vaccini. Decreto 23 luglio 2021. Ne ricorda le principali misure:
introduzione del Green Pass a far data dal 6 agosto p.v.; proroga dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2021; Protocollo d’Intesa con le Farmacie per i tamponi rapidi da
effettuare possibilmente presso la nostra Farmacia Comunale nei prossimi mesi.
2. Misure economiche: sono stati previsti contributi per i siti Unesco e spera che ci possa
rientrare anche San Gimignano e non soltanto i grandi siti. Siamo in attesa del Decreto.
Inoltre è operativo il Protocollo per le dinamiche commerciali. Ha risposto la
Soprintendenza sull’art.58 per quanto riguarda il suolo pubblico e l’apposizione delle
fioriere e delle spallette. Si spera di poter portare prossimamente la modifica del
Regolamento in Consiglio Comunale. Lo comunica ufficialmente al Segretario Comunale.
3. Santa Fina: aggiorna sugli accordi intercorsi con la ASL per i lavori. Per quanto riguarda
i lavori per il Distretto socio-sanitario comunica che sono terminati e si attende notizia dalla
ASL della riapertura.
4. Aggiornamento sul POC. Probabilmente in autunno ci sarà l’approvazione definitiva.
5. San Domenico: autorizzazione dalla Soprintendenza per effettuare i lavori della rampa
di accesso.
6. Si sono conclusi i lavori alla scuola media che è stata oggetto di allagamento. Il costo è
stato coperto dalla polizza assicurativa.
--DELIBERA N. 49 DEL 29/07/2021
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
Il Presidente: chiede se ci sono nuove interrogazioni.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
chiede informazioni sui lavori in via dei Fossi ed in Via Roma. Ritiene che non sia stato
opportuno iniziare ora questo tipo di lavori, vista la ripresa del turismo. Chiede se non
potevano essere rinviati in un altro periodo.
Il Consigliere chiede inoltre l’iter procedurale che dovrà essere applicato per il protocollo
sugli affitti commerciali.

Il Sindaco: risponde brevemente alla seconda interrogazione. Il meccanismo viene
supportato dalle associazioni di categoria altrimenti interviene il Comune a supporto dei
proprietari per la conciliazioni.
Il Consigliere Salvadori: chiede se tutto parte dalla Prefettura.
Il Sindaco: la Prefettura convoca le parti. Il Protocollo coadiuva l’operato della Prefettura
nella corretta applicazione dei parametri oggettivi per la procedura di conciliazione.
Sulla prima interrogazione: i lavori di Via dei Fossi riguardavano un problema di fognatura.
Sono arrivati in ritardo e inizialmente dovevano essere effettuati sulla Provinciale, sono poi
stati effettuati in 4 giorni evitando il più possibile i disagi. Su Via Roma si tratta di lavori di
manutenzione che termineranno oggi stesso. Sono lavori effettuati dalla Provincia secondo
un loro programma. Visto la modesta entità del cantiere non se la sono sentita di fermarli.
Il Consigliere Salvadori: ringrazia.
--DELIBERA N. 50 DEL 29/07/2021
RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL COMUNE
FINANZIARIO 2020. APPROVAZIONE MODIFICHE.

RELATIVO

ALL'ESERCIZIO

Il Presidente: informa che i punti 4 e 5 all’O.d.G. verranno trattati insieme e votati
separatamente, come da accordi in Conferenza dei Capigruppo. Cede la parola
all’Assessore Bartalini.
L’ Assessore Comunale Gianni Bartalini: ricorda che il conto consuntivo è stato
approvato il 30 aprile. Occorreva apportare delle modifiche al rendiconto approvato
poiché la rendicontazione delle spese COVID è stata possibile solo in un secondo
momento. Assestamento: continuano verifiche di cui alla nota del dirigente del settore
finanziario del 22 aprile 2021. Il dirigente riferiva circa le difficoltà di mantenere l’equilibrio
economico finanziario dell’ente, nonché la possibilità di di avere un deficit medio strutturale
di parte corrente sulla competenza di 2,3 milioni di €. Con l'assestamento generale e la
salvaguardia degli equilibri andiamo a ripristinare tale equilibrio. Sono elencate le voci di
bilancio principali. Sui Tributi informa circa il recupero di parte dell’IMU e ricorda altre
manovre sull’imposta di soggiorno e di pubblicità. Ricorda le minori entrate sui parcheggi e
sui musei. Sono state registrate, invece, maggiori entrate per i dividendi della società
partecipata INTESA S.p.A.. Ricorda i dati numerici dell’assestamento. Informa circa la
quota libera di risultato di amministrazione da applicare di circa 5 milioni di euro, tenendo
tuttavia presente l’incertezza della situazione emergenziale in corso e le difficoltà che si
possono incontrare verso la chiusura del bilancio. La situazione della Cassa si mantiene in
equilibrio e non ci sono debiti fuori bilancio.
Il Presidente: ringrazia e apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
intervento scritto. Ricorda gli atti di Bilancio approvati e le relative tempistiche. Ricorda la
possibilità data per quest’anno di modificare il rendiconto per gli enti che lo hanno
approvato nei tempi di legge, in relazione alla compilazione della certificazione per
calcolare i vincoli sul rendiconto nel modo indicato dal Ministero. Nota l’invarianza del
risultato di amministrazione a seguito dell’invio. Ricorda le principali voci inserite nella
certificazione inviata al Ministero. La certificazione indica un totale di somme in perdita
derivanti dall’effetto del Covid di € 3.919.989,00. Siccome lo Stato, a fronte di tale dato, ci

ha dato circa 4 milioni di euro, la nostra certificazione si chiude con un saldo a favore dello
Stato di 245.000 euro circa da destinare al fondo di accantonamento. Quest’anno ci
saranno quindi importanti differenze di aiuti da parte dello Stato. Ricorda i dati relativi
all’equilibrio di Bilancio.
Nota che il Bilancio dell’ente ha retto abbastanza bene l’urto dello scorso anno. Ricorda
però che le PMI del territorio non hanno avuto le stesse possibilità nei propri bilanci a
causa della mancanza degli aiuti promessi. Sul sostegno ai cittadini per la TARI, ricordato
dall’Assessore Bartalini, ricorda che non cambierà nulla per i cittadini perché tale aiuto
servirà solo a colmare gli aumenti di tariffa previsti. Nonostante il parere favorevole del
revisore, voteranno non favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
aggiunge che con un Bilancio, con un risultato di amministrazione come quello presentato
e con il sostegno da parte dello Stato importante che ha permesso di mantenere gli
impegni presi, non trova opportuno che la minoranza non sia d’accordo perché loro
avrebbero fatto meglio.
Il Consigliere Salvadori: precisa che avrebbero fatto diversamente.
Il Consigliere Tortelli: previsa che andrebbe riconosciuto invece il lavoro fatto in questo
clima che non era scontato.
L’ Assessore Bartalini: sottolinea che sulla Tari la discussione avverrà ai punti successivi.
Fa poi alcune precisazioni preliminari sul tema.
Il Consigliere Salvadori: risponde al Consigliere Tortelli, ricorda che l’opposizione ha il
diritto e il dovere di evidenziare le cose che potevano essere fatte diversamente. Risponde
all’Assessore Bartalini evidenziando che gli importi sulle bollette evidenziano che non sono
state fatte scelte sul tema.
Il Consigliere Tortelli: risponde brevemente all’intervento del Consigliere Salvadori,
evidenziando i vincoli normativi a cui ogni ente è sottoposto.
Il Sindaco: vuol fare un’integrazione al dibattito. Evidenzia che lo Stato è intervenuto a
compensazione delle mancate entrate che il Comune ha avuto soprattutto extra tributarie.
Quest’anno le risorse dello Stato saranno inferiori. Per salvaguardare il Comune occorrerà
la ripresa economica. L’Avanzo creato l’anno scorso servirà a compensare le mancate
entrate del turismo nonostante l’intervento dello Stato se ce ne sarà bisogno.
Oggi certifichiamo il mantenimento degli equilibri di Bilancio e manteniamo tutti i servizi
alla persona. Si sofferma brevemente sulla Tari affermando che verranno neutralizzati gli
aumenti per ora.
Afferma che si è lavorato per i cittadini, le famiglie e le imprese. Sono dei risultati
importanti che vanno sicuramente migliorati ma sottolinea quanto fatto per tutta la
comunità.
Il Consigliere Salvadori: le loro considerazioni sono state fatte e ribadisce che qualcosa
in più poteva essere fatto per chi è in condizione di disagio. Dichiara il voto contrario.
Il Consigliere Tortelli: afferma che il Gruppo si ritiene soddisfatto e il voto è favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.

Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
9
n.
9
n. 7
n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
n. 00
--DELIBERA N. 51 DEL 29/07/2021

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS N.
267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N.
267/2000.
Il Presidente: informa che i punti 4 e 5 all’O.d.G. verranno trattati insieme e votati
separatamente, come da accordi in Conferenza dei Capigruppo. Cede la parola
all’Assessore Bartalini.
L’ Assessore Comunale Gianni Bartalini: ricorda che il conto consuntivo è stato
approvato il 30 aprile. Occorreva apportare delle modifiche al rendiconto approvato
poiché la rendicontazione delle spese COVID è stata possibile solo in un secondo
momento. Assestamento: continuano verifiche di cui alla nota del dirigente del settore
finanziario del 22 aprile 2021. Il dirigente riferiva circa le difficoltà di mantenere l’equilibrio
economico finanziario dell’ente, nonché la possibilità di di avere un deficit medio strutturale
di parte corrente sulla competenza di 2,3 milioni di €. Con l'assestamento generale e la
salvaguardia degli equilibri andiamo a ripristinare tale equilibrio. Sono elencate le voci di
bilancio principali. Sui Tributi informa circa il recupero di parte dell’IMU e ricorda altre
manovre sull’imposta di soggiorno e di pubblicità. Ricorda le minori entrate sui parcheggi e
sui musei. Sono state registrate, invece, maggiori entrate per i dividendi della società
partecipata INTESA S.p.A.. Ricorda i dati numerici dell’assestamento. Informa circa la
quota libera di risultato di amministrazione da applicare di circa 5 milioni di euro, tenendo
tuttavia presente l’incertezza della situazione emergenziale in corso e le difficoltà che si
possono incontrare verso la chiusura del bilancio. La situazione della Cassa si mantiene in
equilibrio e non ci sono debiti fuori bilancio.
Il Presidente: ringrazia e apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
intervento scritto. Ricorda gli atti di Bilancio approvati e le relative tempistiche. Ricorda la
possibilità data per quest’anno di modificare il rendiconto per gli enti che lo hanno
approvato nei tempi di legge, in relazione alla compilazione della certificazione per
calcolare i vincoli sul rendiconto nel modo indicato dal Ministero. Nota l’invarianza del
risultato di amministrazione a seguito dell’invio. Ricorda le principali voci inserite nella
certificazione inviata al Ministero. La certificazione indica un totale di somme in perdita
derivanti dall’effetto del Covid di € 3.919.989,00. Siccome lo Stato, a fronte di tale dato, ci
ha dato circa 4 milioni di euro, la nostra certificazione si chiude con un saldo a favore dello
Stato di 245.000 euro circa da destinare al fondo di accantonamento. Quest’anno ci
saranno quindi importanti differenze di aiuti da parte dello Stato. Ricorda i dati relativi
all’equilibrio di Bilancio.
Nota che il Bilancio dell’ente ha retto abbastanza bene l’urto dello scorso anno. Ricorda
però che le PMI del territorio non hanno avuto le stesse possibilità nei propri bilanci a
causa della mancanza degli aiuti promessi. Sul sostegno ai cittadini per la TARI, ricordato

dall’Assessore Bartalini, ricorda che non cambierà nulla per i cittadini perché tale aiuto
servirà solo a colmare gli aumenti di tariffa previsti. Nonostante il parere favorevole del
revisore, voteranno non favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
aggiunge che con un Bilancio, con un risultato di amministrazione come quello presentato
e con il sostegno da parte dello Stato importante che ha permesso di mantenere gli
impegni presi, non trova opportuno che la minoranza non sia d’accordo perché loro
avrebbero fatto meglio.
Il Consigliere Salvadori: precisa che avrebbero fatto diversamente.
Il Consigliere Tortelli: previsa che andrebbe riconosciuto invece il lavoro fatto in questo
clima che non era scontato.
L’ Assessore Bartalini: sottolinea che sulla Tari la discussione avverrà ai punti successivi.
Fa poi alcune precisazioni preliminari sul tema.
Il Consigliere Salvadori: risponde al Consigliere Tortelli, ricorda che l’opposizione ha il
diritto e il dovere di evidenziare le cose che potevano essere fatte diversamente. Risponde
all’Assessore Bartalini evidenziando che gli importi sulle bollette evidenziano che non sono
state fatte scelte sul tema.
Il Consigliere Tortelli: risponde brevemente all’intervento del Consigliere Salvadori,
evidenziando i vincoli normativi a cui ogni ente è sottoposto.
Il Sindaco: vuol fare un’integrazione al dibattito. Evidenzia che lo Stato è intervenuto a
compensazione delle mancate entrate che il Comune ha avuto soprattutto extra tributarie.
Quest’anno le risorse dello Stato saranno inferiori. Per salvaguardare il Comune occorrerà
la ripresa economica. L’Avanzo creato l’anno scorso servirà a compensare le mancate
entrate del turismo nonostante l’intervento dello Stato se ce ne sarà bisogno.
Oggi certifichiamo il mantenimento degli equilibri di Bilancio e manteniamo tutti i servizi
alla persona. Si sofferma brevemente sulla Tari affermando che verranno neutralizzati gli
aumenti per ora.
Afferma che si è lavorato per i cittadini, le famiglie e le imprese. Sono dei risultati
importanti che vanno sicuramente migliorati ma sottolinea quanto fatto per tutta la
comunità.
Il Consigliere Salvadori: le loro considerazioni sono state fatte e ribadisce che qualcosa
in più poteva essere fatto per chi è in condizione di disagio. Dichiara il voto contrario.
Il Consigliere Tortelli: afferma che il Gruppo si ritiene soddisfatto e il voto è favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
9
n.
9
n. 7
n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
n. 00
---

DELIBERA N. 52 DEL 29/07/2021
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI): APPROVAZIONE MODIFICHE AL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI.
Il Presidente: informa che i punti 6, 7 e 8 verranno trattati congiuntamente, come
concordato in conferenza dei Capigruppo. Cede la parola all’Assessore Guicciardini per
l’illustrazione.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: annuncia il metodo di esposizione degli
argomenti riguardanti la TARI.
1. Il primo punto riguarda le modifiche apportate al regolamento. Ricorda le principali voci
del tributo relativo ai rifiuti.
2. Approvazione Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2021. L’aumento non sarà
un aumento per i cittadini e per le imprese. Si avrà un allineamento con i costi del 2019. Ci
sono particolari normative che incidono sul servizio. Non entra nel dettaglio del PEF.
3. Tariffe e criteri di applicazione del Tributo. Sono state fatte delle scelte che hanno
portato ad effettuare uno sconto nonostante la situazione difficilissima. Ringrazia tutti
Sindaco, Giunta e gruppi consiliari per il sostegno.
Elenca quindi gli interventi previsti:
1. Sostegno alle famiglie. Aumenta il fondo per l’ISEE. Viene modificata la soglia ISEE.
2. Utenze non domestiche. Qui vi è un aiuto significativo. Misura che non comporta
aumenti sul 2021. San Gimignano è l’unico Comune del bacino ATO che non ha dovuto
aumentare la tariffa ma l’ha diminuita e per questo ha dovuto affrontare un ricorso da parte
del gestore.
3. Estensione dell’agevolazione ad alcune categorie che l’anno scorse erano state
escluse, come librerie, ferramenta etc. Altre misure riguardano lo scadenzario dei
pagamenti.
Riflessione più generale sul servizio. Occorre ottimizzare ed intervenire quando si rende
necessario. E’ decisivo lavorare sull’aumento della raccolta differenziata. Purtroppo molto
si è dovuto rallentare a causa dell’emergenza sanitaria. Si sofferma sui rischi dovuti anche
all’imprevedibilità degli smaltimenti. Ricorda i dati relativi all’aumento TARI negli ultimi 16
anni. Ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto e anche la parte operativa di SEI Toscana.
Ritiene che il tema dei rifiuti sia centrale visto la spesa enorme che riguarda il nostro
Comune. Svolge poi considerazioni sul mantenimento del servizio per come è ora
impostato. L’insoluto della TARI va a carico della Comunità ed afferma che questo non ha
senso. Questo è stato già ribadito dai Sindaci in tutte le sedi.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: chiede un chiarimento sulla riduzione della TARI.
L’ Assessore Guicciardini: risponde brevemente evidenziando che la riduzione è sul
totale della tariffa.
Il Consigliere Capezzuoli: ritiene che il servizio è caro e peraltro neanche adeguato visto
che i cassonetti sono in condizioni vergognose. Il servizio non è a loro avviso vigilato.
Chiedono delle azioni forti provando anche a sensibilizzare altri Comuni per segnalare i
disservizi. Ritiene che ci possa essere un minimo di operabilità da parte del Comune.
Occorre intervenire e non si sentono di dare un voto favorevole. Per quanto riguarda la

riduzione prevista per le famiglie in difficoltà concordano ma non possono votare un
regolamento con cui non sono d’accordo.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
ringrazia l’Assessore all’Ambiente per il lavoro svolto e per tutto l’impegno profuso. Questo
regolamento è sofferto e rischia di bloccare anche l’operatività dell’Amministrazione, è un
problema in quanto vengono svuotate le funzioni del Comune, come ha anche evidenziato
l’Assessore, in questa materia. Osservazioni poi sul servizio e l’attenzione alle famiglie e
alle imprese da parte del Comune per quel che può fare. Non si può dire che c’è stato un
aumento rispetto all’anno scorso in quanto non è esattamente così come è stato detto in
precedenza. Concorda con le azioni forti da intraprendere come ha chiesto il Consigliere
Capezzuoli coinvolgendo anche altri Comuni. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Sindaco: siamo disponibili a trovare forme che ci mettono in oggettivo imbarazzo come
per la vicenda degli atti da fornire al Consiglio Comunale, ma pur con le difficoltà rilevate,
dobbiamo dare delle risposte ai cittadini e ricorda le azioni intraprese. Ringrazia il Vice
Sindaco, la Giunta e gli Uffici per il lavoro svolto.
Il Presidente: evidenzia che le dichiarazioni di voto sono già state espresse e mette in
votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
9
n.
7
n. 7
n. 00
n. 2 (Capezzuoli, Salvadori).
--DELIBERA N. 53 DEL 29/07/2021

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO PER L'ANNO 2021.
Il Presidente: informa che i punti 6, 7 e 8 verranno trattati congiuntamente, come
concordato in conferenza dei Capigruppo. Cede la parola all’Assessore Guicciardini per
l’illustrazione.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: annuncia il metodo di esposizione degli
argomenti riguardanti la TARI.
1. Il primo punto riguarda le modifiche apportate al regolamento. Ricorda le principali voci
del tributo relativo ai rifiuti.
2. Approvazione Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2021. L’aumento non sarà
un aumento per i cittadini e per le imprese. Si avrà un allineamento con i costi del 2019. Ci
sono particolari normative che incidono sul servizio. Non entra nel dettaglio del PEF.
3. Tariffe e criteri di applicazione del Tributo. Sono state fatte delle scelte che hanno
portato ad effettuare uno sconto nonostante la situazione difficilissima. Ringrazia tutti
Sindaco, Giunta e gruppi consiliari per il sostegno.
Elenca quindi gli interventi previsti:
1. Sostegno alle famiglie. Aumenta il fondo per l’ISEE. Viene modificata la soglia ISEE.
2. Utenze non domestiche. Qui vi è un aiuto significativo. Misura che non comporta
aumenti sul 2021. San Gimignano è l’unico Comune del bacino ATO che non ha dovuto

aumentare la tariffa ma l’ha diminuita e per questo ha dovuto affrontare un ricorso da parte
del gestore.
3. Estensione dell’agevolazione ad alcune categorie che l’anno scorse erano state
escluse, come librerie, ferramenta etc. Altre misure riguardano lo scadenzario dei
pagamenti.
Riflessione più generale sul servizio. Occorre ottimizzare ed intervenire quando si rende
necessario. E’ decisivo lavorare sull’aumento della raccolta differenziata. Purtroppo molto
si è dovuto rallentare a causa dell’emergenza sanitaria. Si sofferma sui rischi dovuti anche
all’imprevedibilità degli smaltimenti. Ricorda i dati relativi all’aumento TARI negli ultimi 16
anni. Ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto e anche la parte operativa di SEI Toscana.
Ritiene che il tema dei rifiuti sia centrale visto la spesa enorme che riguarda il nostro
Comune. Svolge poi considerazioni sul mantenimento del servizio per come è ora
impostato. L’insoluto della TARI va a carico della Comunità ed afferma che questo non ha
senso. Questo è stato già ribadito dai Sindaci in tutte le sedi.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: chiede un chiarimento sulla riduzione della TARI.
L’ Assessore Guicciardini: risponde brevemente evidenziando che la riduzione è sul
totale della tariffa.
Il Consigliere Capezzuoli: ritiene che il servizio è caro e peraltro neanche adeguato visto
che i cassonetti sono in condizioni vergognose. Il servizio non è a loro avviso vigilato.
Chiedono delle azioni forti provando anche a sensibilizzare altri Comuni per segnalare i
disservizi. Ritiene che ci possa essere un minimo di operabilità da parte del Comune.
Occorre intervenire e non si sentono di dare un voto favorevole. Per quanto riguarda la
riduzione prevista per le famiglie in difficoltà concordano ma non possono votare un
regolamento con cui non sono d’accordo.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
ringrazia l’Assessore all’Ambiente per il lavoro svolto e per tutto l’impegno profuso. Questo
regolamento è sofferto e rischia di bloccare anche l’operatività dell’Amministrazione, è un
problema in quanto vengono svuotate le funzioni del Comune, come ha anche evidenziato
l’Assessore, in questa materia. Osservazioni poi sul servizio e l’attenzione alle famiglie e
alle imprese da parte del Comune per quel che può fare. Non si può dire che c’è stato un
aumento rispetto all’anno scorso in quanto non è esattamente così come è stato detto in
precedenza. Concorda con le azioni forti da intraprendere come ha chiesto il Consigliere
Capezzuoli coinvolgendo anche altri Comuni. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Sindaco: siamo disponibili a trovare forme che ci mettono in oggettivo imbarazzo come
per la vicenda degli atti da fornire al Consiglio Comunale, ma pur con le difficoltà rilevate,
dobbiamo dare delle risposte ai cittadini e ricorda le azioni intraprese. Ringrazia il Vice
Sindaco, la Giunta e gli Uffici per il lavoro svolto.
Il Presidente: evidenzia che le dichiarazioni di voto sono già state espresse e mette in
votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
9
n.
9
n. 7
n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
n. 00
---

DELIBERA N. 54 DEL 29/07/2021
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2021.
Il Presidente: informa che i punti 6, 7 e 8 verranno trattati congiuntamente, come
concordato in conferenza dei Capigruppo. Cede la parola all’Assessore Guicciardini per
l’illustrazione.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: annuncia il metodo di esposizione degli
argomenti riguardanti la TARI.
1. Il primo punto riguarda le modifiche apportate al regolamento. Ricorda le principali voci
del tributo relativo ai rifiuti.
2. Approvazione Piano Economico Finanziario TARI per l’anno 2021. L’aumento non sarà
un aumento per i cittadini e per le imprese. Si avrà un allineamento con i costi del 2019. Ci
sono particolari normative che incidono sul servizio. Non entra nel dettaglio del PEF.
3. Tariffe e criteri di applicazione del Tributo. Sono state fatte delle scelte che hanno
portato ad effettuare uno sconto nonostante la situazione difficilissima. Ringrazia tutti
Sindaco, Giunta e gruppi consiliari per il sostegno.
Elenca quindi gli interventi previsti:
1. Sostegno alle famiglie. Aumenta il fondo per l’ISEE. Viene modificata la soglia ISEE.
2. Utenze non domestiche. Qui vi è un aiuto significativo. Misura che non comporta
aumenti sul 2021. San Gimignano è l’unico Comune del bacino ATO che non ha dovuto
aumentare la tariffa ma l’ha diminuita e per questo ha dovuto affrontare un ricorso da parte
del gestore.
3. Estensione dell’agevolazione ad alcune categorie che l’anno scorse erano state
escluse, come librerie, ferramenta etc. Altre misure riguardano lo scadenzario dei
pagamenti.
Riflessione più generale sul servizio. Occorre ottimizzare ed intervenire quando si rende
necessario. E’ decisivo lavorare sull’aumento della raccolta differenziata. Purtroppo molto
si è dovuto rallentare a causa dell’emergenza sanitaria. Si sofferma sui rischi dovuti anche
all’imprevedibilità degli smaltimenti. Ricorda i dati relativi all’aumento TARI negli ultimi 16
anni. Ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto e anche la parte operativa di SEI Toscana.
Ritiene che il tema dei rifiuti sia centrale visto la spesa enorme che riguarda il nostro
Comune. Svolge poi considerazioni sul mantenimento del servizio per come è ora
impostato. L’insoluto della TARI va a carico della Comunità ed afferma che questo non ha
senso. Questo è stato già ribadito dai Sindaci in tutte le sedi.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: chiede un chiarimento sulla riduzione della TARI.
L’ Assessore Guicciardini: risponde brevemente evidenziando che la riduzione è sul
totale della tariffa.
Il Consigliere Capezzuoli: ritiene che il servizio è caro e peraltro neanche adeguato visto
che i cassonetti sono in condizioni vergognose. Il servizio non è a loro avviso vigilato.
Chiedono delle azioni forti provando anche a sensibilizzare altri Comuni per segnalare i
disservizi. Ritiene che ci possa essere un minimo di operabilità da parte del Comune.
Occorre intervenire e non si sentono di dare un voto favorevole. Per quanto riguarda la

riduzione prevista per le famiglie in difficoltà concordano ma non possono votare un
regolamento con cui non sono d’accordo.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
ringrazia l’Assessore all’Ambiente per il lavoro svolto e per tutto l’impegno profuso. Questo
regolamento è sofferto e rischia di bloccare anche l’operatività dell’Amministrazione, è un
problema in quanto vengono svuotate le funzioni del Comune, come ha anche evidenziato
l’Assessore, in questa materia. Osservazioni poi sul servizio e l’attenzione alle famiglie e
alle imprese da parte del Comune per quel che può fare. Non si può dire che c’è stato un
aumento rispetto all’anno scorso in quanto non è esattamente così come è stato detto in
precedenza. Concorda con le azioni forti da intraprendere come ha chiesto il Consigliere
Capezzuoli coinvolgendo anche altri Comuni. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Sindaco: siamo disponibili a trovare forme che ci mettono in oggettivo imbarazzo come
per la vicenda degli atti da fornire al Consiglio Comunale, ma pur con le difficoltà rilevate,
dobbiamo dare delle risposte ai cittadini e ricorda le azioni intraprese. Ringrazia il Vice
Sindaco, la Giunta e gli Uffici per il lavoro svolto.
Il Presidente: evidenzia che le dichiarazioni di voto sono già state espresse e mette in
votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
9
n.
9
n. 7
n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
n. 00
--DELIBERA N. 55 DEL 29/07/2021

NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2021/2024.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione del punto.
Il Sindaco: ricorda la procedura svolta dalla Prefettura per la nomina del nuovo Revisore
Dr. Carlo Benelli per il triennio dal 1 agosto 2021 al 31 luglio 2024. Ringrazia per il lavoro
svolto il Revisore uscente.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
visto che la nomina del Revisore è un obbligo di legge e la procedura è stata svolta dalla
Prefettura, concordando sul compenso stabilito con delibera del 2020 che non verrà
modificata, annuncia il voto favorevole del Gruppo.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
afferma che il Gruppo prende atto della nomina del nuovo Revisore, ringrazia il Ragionier
Prota per il lavoro svolto e ritiene soddisfacente che il compenso resti invariato.
Il Presidente: mette in votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 56 DEL 29/07/2021
ADESIONE
PRODOTTO
ETRUSCA".APPROVAZIONE.

TURISTICO

OMOGENEO

"TOSCANA

TERRA

Il Presidente: cede la parola all’Assessore Taddei per l’illustrazione della proposta.
L’ Assessore Comunale Carolina Taddei: illustra il punto all’o.d.g. Ricorda in particolare
la parte del progetto relativa alla scoperta del bronzetto etrusco Hinthial. Ricorda la
collaborazione con Toscana Promozione che permette al Comune di essere inserito in tutti
i circuiti interessati. Si sofferma sul S. Chiara e sull’ampliamento previsto. Si può visitare la
mostra di Hinthial su prenotazione. Dopo aver siglato l’Accordo su cui concorderemo tutti,
potremo anche investire sul turismo didattico in particolare sul tema degli Etruschi. Non è
previsto un impegno economico sul prodotto turistico, ma i Sindaci possono decidere di
volta in volta di finanziare alcune attività. E’ importante la normativa della RT sul punto che
potrà permettere di lavorare in maniera efficiente ed efficace.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
visto che San Gimignano ha origini etrusche e visto il progetto che potrà valorizzare il
nostro territorio si dichiarano a favore, anche se non vi è indicato una forbice di importo
stimato per poter essere favorevoli al cento per cento.
L’ Assessore Taddei: sottolinea per esperienza pregressa al momento si può dire che
aderendo al prodotto si può prevedere che Toscana Promozione investirà una volta che
saranno pronte le Linee programmatiche, i Sindaci in Conferenza potranno aderire o meno
alle iniziative. Non è vincolante l’adesione.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: essendo
un’iniziativa per il turismo la maggioranza e Italia Viva sostengono il prodotto, ma per Italia
Viva non basta, occorre valorizzare comunque la materia, la materia degli Etruschi è
materia di studio nelle scuole. Occorre un rilancio di immagine della Città in tutto il suo
complesso, come città d’arte con le sue ricchezze.
Il Consigliere Salvadori: non si pongono all’adesione ma manca la parte economica. Sul
ciclo turismo si dichiara d’accordo, ma non ci sono gli strumenti per accogliere questo tipo
di turismo.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: ricorda che sul ciclo-turismo vi è già un
progetto che dovrà essere finanziato.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

9
7
7
00
2 (Capezzuoli, Salvadori).
--DELIBERA N. 57 DEL 29/07/2021

ACQUISIZIONE AREE IN FRAZ. ULIGNANO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta.
Il Sindaco: illustra l’argomento all’o.d.g. che è stato oggetto anche di un’Assemblea
pubblica cui ha partecipato il Cardinale Augusto Paolo Lojudice. E’ stato intrapreso un
percorso con la Diocesi per poter cedere le aree insistenti nella fraz. di Uligano limitrofe al
Cimitero e al campo sportivo. Si prevede di concludere la compravendita nel prossimo
mese di settembre. Questo per rispondere anche alle richieste dei cittadini per
l’ampliamento del Cimitero di Ulignano. Per quanto riguarda il campo sportivo, partiranno a

settembre/ottobre i lavori per il rifacimento del campo di calcetto. Nelle prossime settimane
quando andremo a fare il rilievo per il frazionamento verrà ripulita anche l’area interessata
Il Presidente: apre alla discussione dei consiglieri.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice-Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: sottolinea che con le probabili azioni di compravendita annunciate si
risponde ad un problema ventennale che anche il suo gruppo aveva sollecitato. Auspicano
che venga realizzato al più presto l’ampliamento del cimitero. Si dichiarano favorevoli
anche per i lavori previsti per il campo sportivo. Qui ricorda il coinvolgimento di alcuni
cittadini e suo per illustrare la situazione all’Arcivescovo e ringrazia Don Luigi e coloro che
si sono impegnati sulla questione. Solleva il problema dei pini che insistono vicino al
campo di calcetto. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
ringrazia il Presidente e come ha illustrato dal Sindaco con questo atto si intraprende un
percorso per dare risposte ai cittadini di Ulignano e questo è importante. Dichiarazione di
voto favorevole.
Il Presidente: evidenzia che è un passo importante per chi ha vissuto queste vicende. Il
Cimitero resta un intervento prioritario ed esprime la sua soddisfazione anche per la
situazione del plesso sportivo e per gli interventi previsti anche a favore dei bambini che
ne potranno usufruire.
Avendosi già date le dichiarazioni di voto, mette in votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 58 DEL 29/07/2021
RETTIFICA ERRORE GRAFICO TAVOLA P1-B DEL R.U.C. E TAVOLA P1-S DEL P.O.C.
AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L.R. 65/2014.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Guicciardini.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: illustra brevemente la proposta agli atti.
Si tratta di un intervento di natura tecnica che corregge un errore in una tavola che
riguardava il vecchio Regolamento Urbanistico.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
trattandosi in un mero errore grafico votano favorevoli.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente mette in votazione la proposta agli atti.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--Gli interventi del Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto
di registrazione, e la versione integrale della registrazione della seduta consiliare è
depositata agli atti di questo Ente e consultabile sul sito del Comune alla sezione
dedicata del Consiglio Comunale.

