COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 10/02/2022
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2021.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 17:00, 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.
Vice Presidente Sig.ra RAZZI ROSETTA, 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

Assente

FIASCHI LEONARDO

Assente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

MONTAGNANI
FEDERICO

BASSI CECILIA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente
RAZZI ROSETTA

Presente

SALVADORI RENATA

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.
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Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE 2021.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: chiede se ci sono osservazioni. Non essendoci osservazioni mette in
votazione la proposta.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la lettura dei verbali anzidetti;
con votazione UNANIME resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e
proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale.
DELIBERA
Di approvare i verbali della seduta consiliare del 30

novembre 2021.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Presidente

Il Segretario

RAZZI ROSETTA

COPPOLA ELEONORA
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Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata;
DELIBERA N. 68 DEL 30/11/2021
FESTA DELLA TOSCANA 2021 - LE RAGIONI DELLA VITA E DELL'UMANITÀ NEI
CONTESTI DI GUERRA - DEDICAZIONE DI PIAZZA DELLE ERBE A TERESA SARTI E
GINO STRADA.
Il Presidente: saluta le classi della scuola media II°A e II°B collegate in videoconferenza
con il Consiglio Comunale per la Festa della Toscana che prevede la dedicazione
simbolica di Piazza delle Erbe a Teresa Sarti e Gino Strada che hanno aiutato le
popolazioni in difficoltà in alcune zone di guerra. Ricorda il significato della Festa. Cede la
parola all’Assessore Daniela Morbis.
Alle ore 9.30 esce il Consigliere Montagnani.
L’Assessore Comunale Daniela Morbis: ricorda la celebrazione della Festa della
Toscana introdotta in Toscana sin dal 2001 per ricordare l’abolizione della pena di morte
avvenuta proprio in Toscana alla fine del ‘700. La lotta per il conseguimento dei diritti
umani è ancora in corso e tutti dobbiamo farci parte attiva per il loro conseguimento. Oggi
dobbiamo lottare anche contro ogni forma di odio. Quest’anno la dedica è per i fondatori di
Emergency che con la loro Associazione sono stati parti attive nei luoghi di guerra con
l’obiettivo di fornire le cure primarie mediche per le vittime di guerra auspicando e lottando
per il ripudio della guerra. Gino Strada è ricordato con le sue parole anche nella targa che
verrà apposta in P.za delle Erbe e sarà per tutti un’occasione di riflessione. Lascia la
parola alle due classi della scuola media.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: in
collegamento dalla scuola, dichiara che le classi hanno lavorato in completa autonomia
una volta loro indicati i temi da approfondire.
Primo alunno II°A: presentano il lavoro svolto da alcuni alunni su Emergency con un
filmato partendo dall’origine della fondazione dell’Associazione e soffermandosi anche sui
temi attuali come la situazione dei migranti al confine tra Bielorussia e Polonia.
Seconda alunna II°A: presenta il lavoro svolto con i compagni su Emergency
soffermandosi sulla persona di Gino Strada e successivamente sulla situazione attuale nei
luoghi di guerra.
Alunni II°B: presenta la loro insegnante. Alunni: ricordano il lavoro di Gino Strada in
Afghanistan. Dando lettura anche di alcuni brani di un libro che racconta questa
esperienza.
Il Consigliere Cecilia Bassi: breve conclusione e saluti dal plesso scolastico in
collegamento.
Alle ore 10.00 rientra il Consigliere Montagnani.
Il Presidente: ringrazia e cede la parola ai Consiglieri per i loro interventi.
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Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
ricorda il lavoro di Gino Strada e di Teresa Sarti e ricorda che con le loro azioni hanno fatto
la differenza, non bastano le parole occorrono i fatti e loro sono un esempio da dover
sempre rincorrere. Ringrazia i professori egli alunni collegati.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
ringrazia gli alunni per il lavoro svolto. Ricorda la Festa della Toscana e la dedicazione
della Piazza delle Erbe ad una persona che si sia distinta per la salvaguardia dei diritti
umani a partire da Aung San Suu Kyi nel 2012. Oggi saranno ricordati i fondatori di
Emergency e ne ricorda i principi dell’Associazione. Ricorda l’importanza di rafforzare il
sistema sanitario pubblico con la loro assistenza ripudiando ogni tipo di guerra.
Il Presidente: saluti gli alunni e ricorda lo scoprimento della targa che avverrà alla fine del
Consiglio Comunale. Quindi mette in votazione la proposta.
Alle ore 10.08 entra la Consigliera Cecilia Bassi.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 69 DEL 30/11/2021
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28
SETTEMBRE 2021.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 70 DEL 30/11/2021
COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DA
COVID-19.
Il Sindaco: comunica l’aggiornamento della situazione sanitaria a San Gimignano. La
Toscana è Regione bianca anche se i casi sono in aumento. Sono aperte le vaccinazioni
anche agli over 40 per la terza dose. Avverte le famiglie che per qualsiasi necessità
possono contattare la Polizia Municipale. Ricorda che dal 6 dicembre p.v. arriverà il Super
Green Pass che si ottiene se le persone sono vaccinate o guarite dal Covid 19. Ricorda
che per alcune categorie di lavoratori sarà obbligatorio nei luoghi di lavoro.
Successivamente ricorda le iniziative che si svolgeranno durante il periodo natalizio, che
verranno illustrate dall’Assessore Carolina Taddei. Non ci sarà la Festa di Capodanno per
motivi di ordine pubblico, anche dopo un confronto con le forze dell’ordine. Oggi a Siena ci
sarà una riunione con il Prefetto e con il Comitato di ordine pubblico.
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L’Assessore Comunale Carolina Taddei: si rammarica per la situazione e per
l’impossibilità di non poter effettuare la Festa di fine anno per i motivi espressi dal Sindaco.
Ci sono delle iniziative concordate con gli operatori economici della nostra Città. Eventi
che si potranno svolgere secondo i Protocolli Covid. Presenta la locandina delle iniziative.
Verrà riaperta la Mostra di Hinthial nelle giornate di venerdì e domenica su prenotazione.
Verrà illuminato l’Albero di Natale e ci sarà un concerto. Si svolgeranno delle passeggiate
per la Città e nel borgo storico di Santa Lucia con cittadini che raccontano la memoria di
questi luoghi. Verranno fatti dei video. Alcuni operatori si sono prodigati per organizzare
dei mercatini di Natale. Ricorda le altre iniziative tra cui le giornate di Dante. Sarà allestito
un Presepe. Per il 31 gennaio è previsto un programma specifico con anche fuochi
d’artificio. Sono previsti dei concerti dal primo dell’anno. Riferimento di tutto il programma
sarà l’ufficio Pro Loco. Ringrazia tutti coloro hanno lavorato al programma.
Il Sindaco: vuole dare altre comunicazioni: ripresa dei lavori al camminamento fuori le
Mura. Ripresa dei lavori concordati con la Provincia di Siena. Inoltre la firma del Protocollo
con i Sindacati per il contrasto al lavoro nero nei contratti pubblici. Poi è prevista la
consegna della Costituzione ai diciottenni.
--DELIBERA N. 71 DEL 30/11/2021
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
Il Presidente: non sono presenti risposte a vecchie interrogazioni. Chiede se ce ne siano
delle nuove.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
interrogazione orale in merito alla gestione del Campeggio Comunale. Dà lettura
dell’interrogazione.
Il Sindaco: risponderà al prossimo Consiglio Comunale.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
interrogazione sulla Farmacia Comunale. Dà lettura dell’interrogazione. Sollecita che la
Farmacia Comunale eroghi il servizio dei tamponi per dare l’esempio della sanità pubblica.
Il Sindaco: risponderà al prossimo Consiglio Comunale. Vuol osservare che il nostro
Comune è uno dei pochi Comuni che ha ancora una Farmacia Comunale e che in passato
ha per prima consegnato le mascherine ai cittadini. E’ sbagliato l’approccio della
minoranza.
Il Consigliere Rosetta Razzi: non concorda con quello affermato dal Sindaco. Occorre un
servizio per la cittadinanza come quello del tampone che spesso viene erogato dal privato.
Altra interrogazione orale riguarda la nuova Palestra. Si sono verificati già dei problemi e
ritiene che questo sia abbastanza grave.
Il Sindaco: ci sono stati dei problemi di infiltrazioni e questi sono stati risolti. Sul resto
risponderà al prossimo Consiglio Comunale.
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Il Consigliere Rosetta Razzi: altra interrogazione. Accesso della Biblioteca. Si tratta di un
accesso contingentato tramite Green Pass. Si tratta di un luogo di cultura e quindi si limita
l’accesso all’istruzione che è discriminante.
Il Sindaco: si applicano le normative nazionali e non ci sono discriminazioni.
Il Consigliere Rosetta Razzi: si potrebbero trovare delle soluzioni anche con personale
che fornisce i libri in prestito.
Il Sindaco: questo già avviene.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: breve intervento sul fatto che le persone non
stanno tornando in biblioteca. E’ un altro il problema. Sul prestito potranno essere fatti
approfondimenti.
Il Sindaco: breve conclusione.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: chiedono conferma al Sindaco che la CNA di Siena aveva cercato di
coinvolgere il Sindaco per un progetto che riguarda la riqualificazione turistica con i fondi
del PNNR e sembra che sia stato risposto che non vi era interesse.
Il Sindaco: deve approfondire in quanto non ha avuto contatti in merito. Risponderà al
prossimo Consiglio Comunale.
--DELIBERA N. 72 DEL 30/11/2021
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. VARIAZIONI.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Bartalini per l’illustrazione della proposta.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: illustra la variazione al Bilancio di fine anno.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
concordano con le proposte di variazioni presentate. Si sofferma su alcune voci relative
alle spese. Chiede un chiarimento all’Assessore Carolina Taddei sull’utilizzo del social e
delle spese previste di circa 40.000 euro che condividono. Si sofferma sulla mancata
realizzazione della Festa di fine anno che desta perplessità visto che in altri Comuni si
sono organizzate già da tempo delle iniziative. Si sofferma sulle spese di investimento e
sul Teatro dei Leggieri e chiede quando sarà riaperto.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
relaziona sulla proposta evidenziando che il Bilancio è in equilibrio e che vi è il parere del
Revisore favorevole e afferma che il Gruppo si dichiara favorevole alle scelte operate
dall’Amministrazione Comunale che è stata capace di lavorare sui bandi e sui vari
contributi per garantire i bisogni primari ai cittadini.
Il Sindaco: risponde brevemente sulle questioni poste. Auspica che il nuovo anno sia
migliore, ma in previsione annuncia che non ci saranno gli aiuti di Stato come avvenuto nel
2020 e 2021. Con le variazioni si pagheranno anche i danni provocati dalle frane degli
ultimi anni. Altro elemento importante se arriveranno altre risorse si aggiungeranno alla
parte investimenti. Sul Teatro dei Leggieri ricorda gli interventi in programma per la
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riapertura in sicurezza (antincendio e rifacimento impianti e allestimento) e ricorda gli
accordi intercorsi con il condominio. La previsione attuale è per la progettazione. Non vi è
data certa ma spera entro la fine della legislatura.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: su quanto richiesto dalla Consigliera Renata
Salvadori sulla DMO, occorre osservare che la comunicazione è un obiettivo
dell’Amministrazione. Sul profilo Instagram del Comune non è stato speso un euro. Si
realizza in house. Alcuni progetti prevedono strumenti di comunicazione. Si lavora con la
promozione del turismo e con la Regione Toscana.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Renata Salvadori: chiedono un chiarimento relativo al problema delle feste
di capodanno in case private e quindi a rischio per la salute. Dichiarano di astenersi per la
votazione.
Il Consigliere Valentina Tortelli: dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
9
9
00
3 (Montagnani, Salvadori, Razzi).
--DELIBERA N. 73 DEL 30/11/2021

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI
SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E SAN
GIMIGNANO.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta.
Il Sindaco: ricorda che l’argomento è stato affrontato in Conferenza dei Capigruppo.
Relaziona brevemente sulla Convenzione che vedrà la collaborazione con il Comune di
Poggibonsi per i servizi informatici.
ll Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
afferma che sono lieti di condividere la gestione dei servizi associati con un Comune
limitrofo che permette di risparmiare garantendo la qualità dei servizi. Approvano quindi la
Convenzione agli atti.
Alle ore 11.42 esce la Consigliera Valentina Tortelli.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: ringrazia
l’Amministrazione per questa scelta che avevano anche sollecitato in passato. Questa
convenzione permette la realizzazione dei principi di buona amministrazione con
l’ottimizzazione degli uffici e i passi avanti verso l’amministrazione digitale.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: afferma che è importante questa convenzione
che evidenzia la sinergia che è in atto per rendere i servizi più efficaci.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
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Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 74 DEL 30/11/2021
ACQUISIZIONE AREE IN FRAZ. ULIGNANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA E
BOZZA ATTO DI COMPRAVENDITA.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: è particolarmente contento per questa proposta che risolve annose questioni
con la Curia che riguardavano il Cimitero di Ulignano ed il campo sportivo. Relaziona sulle
due questioni. Ci sono stati negli ultimi due anni contatti con l’Arcivescovo di Siena per
l’acquisizione del terreno adiacente al Cimitero e del terreno su cui sorge il campo sportivo
che oggi ci consentono di procedere con l’acquisto di quelle aree. L’operazione comporta
la spesa di circa 70.000 euro e darà nuove prospettive alla popolazione di Ulignano.
L’impegno con il Cardinale è che l’area che oggi ospita il campo sportivo resterà un’area a
verde usufruibile dalla collettività. Oggi siamo in comodato d’uso gratuito in scadenza nel
prossimo anno e quindi l’operazione in questo senso è tempestiva. Sono in programma
degli interventi sul campo sportivo. Ringrazia la Curia per la collaborazione.
Alle ore 11.58 esce il Consigliere Cecilia Bassi.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: si dichiara soddisfatto in quanto la questione del Cimitero è risalente nel
tempo. Si dichiarano d’accordo anche per l’acquisizione del terreno relativo al campo
sportivo. Ringrazia la cittadinanza che ha collaborato, Don Luigi ed il Cardinale Lojudice
che ha reso possibile l’operazione. Auspica che siano i cittadini a scegliere come
riqualificare lo spazio del campo sportivo.
Alle ore 11.59 rientra il Consigliere Valentina Tortelli.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
si dichiara favorevole per l’operazione e l’acquisizione dei terreni a vantaggio della
popolazione di Ulignano, risolvendo anche il problema dell’ampliamento del Cimitero.
Ricorda i recenti interventi nella frazione di Ulignano.
Il Presidente: brevi considerazioni sulla proposta che accoglie favorevolmente.
Operazione importante in prospettiva anche per la popolazione ulignanese.
Alle ore 12.10 rientra il Consigliere Cecilia Bassi.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.

---
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DELIBERA N. 75 DEL 30/11/2021
NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) EX ART. 95 LR 65/2014 CON
CONTESTUALE VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE (PS) E ADEGUAMENTO AL PIT
AL PTC ED ALLA LR 65/2014 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA LR
65/2014.
Il Presidente: annuncia degli emendamenti, e ne dà lettura, da apportare agli elaborati al
POC giunti in data odierna. Si allegano anche delle schede aggiuntive. Cede la parola
all’Assessore Guicciardini per l’illustrazione della proposta.
Alle ore 12,11 esce il Consigliere Rosetta Razzi.
L’ Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: sono in collegamento gli Architetti dello
Studio Ciampa ed il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e un collaboratore. Gli emendamenti
presentati non modificano sostanzialmente il POC in approvazione. Relaziona sulla
proposta agli atti. Evidenzia gli obiettivi più importanti che l’Amministrazione si è data con
l’adozione degli strumenti urbanistici. Si rende disponibile con i Consiglieri per ogni
necessario chiarimento.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: oggi si dichiarano soddisfatti che il POC arrivi a conclusione visto l’iter
complicato e lungo. Le modifiche che sono state apportate non dipendono da noi ma
vanno accettate in quanto non stravolgono l’impostazione del POC. Fa poi riferimento
all’intervento dell’Assessore Guicciardini sui tempi dell’Ufficio Tecnico. Osserva che ci
possano essere in futuro due tempi d’intervento ma non dipendono dalle nostre scelte. Sui
contenuti ritiene che il POC si presentava già vecchio in partenza. Auspica che si arrivi
all’approvazione della variante in tempi brevi. Non sono contrari alla proposta, ma si
astengono in quanto l’obiettivo è quello di arrivare ad alcune modifiche con la variante
semplificata.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
oggi arriviamo alla conclusione di un iter lungo e ringrazia l’Ing. Valentina Perrone, il Vice
Sindaco ed il Sindaco e coloro che si sono prodigati per il raggiungimento di questo
obiettivo. Si tratta di un passaggio formale non occorre un nuovo dibattito politico. Ma
occorrerà fare un nuovo passo avanti per l’adozione della variante al POC. Sarebbe stato
auspicabile una votazione unanime ma comprende le ragioni della minoranza. Si tratta
però di passaggi importanti e complicati.
L’Assessore Guicciardini: ringrazia per gli interventi e afferma che nell’emendamento vi
è un riferimento per un articolo errato.
Il Sindaco: ringrazia anche per l’annuncio del voto di astensione della minoranza che non
era presente all’inizio dell’iter e che comprende il lungo lavoro svolto. Occorre mettere
mano nuovamente non sulla legge urbanistica della R.T. e sui principi ma sulla loro
articolazione che molte volte è mortificante poi per la sua applicazione da parte degli
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amministratori. Occorre ora tornare in Regione ed in Soprintendenza e poi seguire l’iter
per la pubblicazione. La giunta è a conoscenza di quello occorre realizzare e con il POC si
apre una fase di riscrittura degli strumenti. Occorre tener conto anche del nuovo Piano dei
siti Unesco.
Il Presidente: le dichiarazioni di voto sono state già rese. Mette in votazione gli
emendamenti presentati di cui è stata data lettura.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
Il Presidente: effettuata la votazione degli emendamenti, mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
9
9
00
2 (Montagnani, Salvadori).
--DELIBERA N. 76 DEL 30/11/2021

PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022-2024.
Il Sindaco: relaziona sul nuovo Bilancio che sarà approvato entro la fine dell’anno. Si è
tenuto conto della manovra di Bilancio statale anche se non è molto favorevole per i
Comuni. Non ci sono norme di aiuto sulla TARI come in precedenza è stato fatto. Non vi
sarà il c.d. “Fondone di sostegno ai Comuni” a livello nazionale. Quello che è importante
affermare in questa sede è che occorre guardare avanti con fiducia, ma si tratterà ancora
di un biennio molto complicato. Guardiamo con fiducia in quanto siamo a buon punto con
la vaccinazione e si può sperare in un futuro in sicurezza. Occorrerà diversificare l’offerta
occupazionale in Val d’Elsa, alcuni comparti hanno retto alla crisi, ma occorre lavorare in
questo senso. Si lavorerà su alcune priorità, aggiornamento della macchina comunale e
investimento nella progettazione. Si continuerà con la cura del patrimonio. Si continuerà
con la digitalizzazione dell’Ente per semplificare la vita ai cittadini e alle imprese. Il terzo
obiettivo sarà quello di aprire una nuova stagione relativa agli strumenti urbanistici. Altra
tematica da affrontare sarà quella dell’Ambiente, con l'introduzione del nuovo sistema di
raccolta. Altre priorità saranno la scuola, il sociale ed il turismo. Si sofferma sulle spese
correnti ed investimenti. La tassazione resterà invariata. Non ci saranno variazioni sulle
tariffe legati ai servizi turistici. Sulla parte corrente ci sarà un’azione di legalità che riguarda
il recupero ed il contrasto all’evasione fiscale. Spese per la scuola per tanti progetti che
consentono anche l’inclusione per i bambini più bisognosi. La dotazione iniziale per
l'offerta culturale sarà di circa 40.000 euro. Per quanto riguarda i Lavori Pubblici, afferma
che la quota di cui si potrà disporre è di circa 700.000 euro. Priorità avranno i lavori sulle
scuole, per il Teatro, per l’illuminazione pubblica, per i cimiteri, le strade ed il verde
pubblico. E’ prevista l’installazione di colonnine elettriche e sono in programma anche i
parcheggi legati al San Domenico.
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Il Presidente: saluta e chiude i lavori alle ore 13,15.

---

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.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 1 del 10/02/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE 2021..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 01/03/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 10/02/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE 2021..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/03/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 10/02/2022

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 NOVEMBRE 2021..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 05/04/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

