COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 23 DEL 28/04/2022
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
L’anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di aprile 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.
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

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

Assente

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: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco propone, in apertura di seduta, un ricordo per il compianto Luca Bardi,
Presidente del Consiglio di Frazione di Castel San Gimignano. Ricorda il proprio legame di
amicizia e il lavoro e l’impegno profuso da Bardi per la sua frazione. Ne ricorda l’umiltà e il
piacevole atteggiamento verso il prossimo. Propone quindi un minuto di silenzio. Chiede
inoltre ai Consiglieri Comunali se vogliono aggiungere un proprio personale pensiero o
ricordo.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”
si associa al momento di raccoglimento a nome del gruppo in memoria del compianto
Luca Bardi, ricordandone l’impegno civico.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”
ricorda la grande capacità di relazione di Luca Bardi e l’aiuto dato a tutti i residenti di
Castel San Gimignano, sia nel Comune di San Gimignano che nel Comune di Colle di Val
d’Elsa.
Minuto di Silenzio
Il Sindaco passa quindi a trattare le ulteriori comunicazioni.
Ringrazia l’Assessore Morbis per il lavoro che sta realizzando sull’emergenza Ucraina.
Riferisce che oggi a San Gimignano ci sono 38 persone, di cui 18 minori. Ringrazia
volontariato e rete sociale, nonché FTSA che ha attivato immediatamente le procedure di
accoglienza con la Prefettura. Ringrazia la protezione civile e la Parrocchia nella persona
di Don Gianni Lanini. Riferisce che sono già stati inseriti a scuola alcuni minori e che altri
stanno seguendo le lezioni in DaD con l’Ucraina.
Riferisce circa la riorganizzazione del TPL effettuata con l’Assessore Bartalini, in vigore
dal 1 aprile per il TPL urbano e, in particolare, circa la variazione degli orari, lo
sdoppiamento delle paline di fermata, la riattivazione delle corse notturne e la
riorganizzazione della linea verso Castel San Gimignano per migliorare i collegamenti con
la casa di reclusione Ranza e il Comune di Volterra.
Informa che è in pubblicazione la graduatoria dei sostegni a fondo perduto di cui al bando
attività e imprese nei centri storici implementato da Sviluppo Toscana e invita pertanto le
imprese del territorio a verificare lo stato della propria richiesta.
Informa circa i lavori che saranno eseguiti dalla provincia di Siena in Baccanella e sulle
modifiche alla viabilità contenute nelle relative ordinanze pubblicate a cura del servizio di
Polizia Municipale.
Informa circa l’approvazione da parte della giunta regionale della deliberazione di seconda
variazione di bilancio in cui sono stati stanziati in favore della provincia di Siena 1.4 milioni
di euro per i lavori della circonvallazione.
Riferisce sulla presentazione del progetto “Valdelsa in Comune” avente ad oggetto la
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rigenerazione dell’ultima parte dell’immobile del Centro Civico “Le granaglie” in
convenzione con il Comune di Barberino Tavarnelle, a valere sui fondi della rigenerazione
urbana per i Comuni sotto i 15.000 abitanti previsti in legge di bilancio.
Riferisce sui bandi a cui sta lavorando l’ufficio CED, in particolare relativi alla piattaforma
PagoPA, all’adozione dell’App IO ed altre misure atte a efficientare la PA. Ricorda che, ad
oggi, non sussistono bandi per estendere la copertura della fibra ottica sul territorio
comunale ai privati.
Comunica che sono stati dati in prestito al Comune di Sutri il bronzetto Hinthial e alcune
tele del maestro Fieschi per la mostra “Eccentrici e Solitari”, curata dal Sindaco Sgarbi.
Passa la parola all’assessore Taddei per dare alcuni dettagli in merito.
Comunica infine che la seduta consiliare del 3.05.22 sarà rinviata a data da destinarsi a
causa della mancanza di alcuni elementi tecnici che devono ancora pervenire al Comune
di San Gimignano sul Piano di Recupero del Complesso del San Domenico, vista la
complessità della procedura. Riferisce che la prossima convocazione sarà preceduta da
una capigruppo straordinaria per discutere la questione. Inoltre verrà fornita al consiglio
una relazione tecnica sul tema.
Lascia infine ai consiglieri il calendario dell’iniziativa “Il Maggio dei libri”.
Il consigliere Comunale Cecilia Bassi del gruppo “Centrosinistra Civico” chiede la
parola per comunicare le sue dimissioni da Italia Viva e il suo ingresso in Europa Verde.
Conferma il proprio impegno in Centrosinistra civico.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 23 del 28/04/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 16/05/2022

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

Certificato di Esecutività
Deliberazione del Consiglio Comunale N. 23 del 28/04/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
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, 27/05/2022

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

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 23 del 28/04/2022

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 16/05/2022 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, 01/06/2022

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