COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 78 DEL 23/12/2021
Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 09:00, nell'apposita
Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il
Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il
numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Il

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Assente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco: deve rispondere a tre interrogazioni presentate nella precedente seduta
consiliare.
Prima interrogazione della Consigliera Renata Salvadori sulla gestione del Campeggio di
S. Lucia. Dà lettura di una risposta scritta.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
ritiene che quello che ha letto il Sindaco è quello che è stato riportato nella deliberazione e
si tratta di dati del 2019. Arrivare nel 2020 senza pagare nulla e nel 2021 chiedere la
rateizzazione a 60 rate sembra a loro un pò particolare e ad oggi è stata pagata soltanto
una rata, non credono che la Società si stia comportando bene. Non ne capiscono le
motivazioni.
Il Sindaco: seconda interrogazione della Consigliera Rosetta Razzi sui tamponi presso la
Farmacia Comunale.
Comunica che il servizio inizierà dal 10 gennaio p.v. presso i locali ex Anagrafe/Stato
Civile che si sono liberati da poco e ringrazia le dottoresse della Farmacia per
l'organizzazione.
Terza interrogazione sempre della Consigliera Rosetta Razzi su infiltrazione acqua presso
la nuova palestra.
Sono state fatte delle prove e spiega le ragioni del fenomeno di filtraggio. L'Ufficio Tecnico
si occuperà di porre delle soluzioni tecniche. Relaziona sui nuovi lavori che riguarderanno
il nuovo polo scolastico.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dalla risposta si evince che c'è stato un errore di progettazione iniziale.
Il Sindaco: inoltre il Consigliere Montagnani aveva chiesto se abbiamo aderito ad un
progetto della CNA, ma non ci risultano richieste da parte della CNA in tal senso.
Il Consigliere Montagnani: si dichiara soddisfatto, e presenta 2 nuove interrogazioni.
Una orale sui lavori riguardanti la circonvallazione.
Il Sindaco: il cantiere riguarda la Provincia. I lavori sono in corso ma sui dettagli
risponderà la prossima volta.
Il Consigliere Renata Salvadori: interrogazione sia orale che scritta in relazione ai lavori
del San Domenico. Ne illustra i contenuti.
Il Sindaco: dà lettura di una risposta scritta.
Il Consigliere Renata Salvadori: chiede se ci sono idee sulla viabilità.
Il Sindaco: ci sono dei progetti da valutare.

Il Consigliere Montagnani: quindi ci sarà un progetto che sarà valutato dalla Giunta e
dall'Ufficio Tecnico, che eventualmente potrà essere modificato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

