COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 28/04/2022
Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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

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.

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente chiede al Sindaco di rispondere all’interrogazione in forma e risposta orale
presentata nella scorsa seduta del Consiglio Comunale del 22 marzo circa la possibilità di
visionare i documenti sulla sezione “amministrazione trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente e, in particolare, sulla necessità di prevedere la possibilità di aprire allegati anche
non in estensione .p7m.
Il Sindaco riferisce con nota preparata a cura dell’ufficio Segreteria e Affari generali, la
quale sarà protocollata e inviata ai consiglieri.
Il Consigliere Orlando Capezzuoli del gruppo “Cambiamo San Gimignano” chiede
chiarimenti sui tempi di pubblicazione degli atti sulla sezione “Consultazione
Determinazioni e Deliberazioni” e, in particolare, se rimangono disponibili anche al termine
del periodo di pubblicazione.
Il Sindaco conferma la permanenza degli atti su tale sezione.
Il Presidente chiede se i consiglieri intendano presentare interrogazioni e cede la parola
al Consigliere Federico Montagnani, capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”.
Il Consigliere Federico Montagnani, capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”
chiede delucidazione sullo stato di avanzamento del cantiere del Torrione Mangiapecore e
sulle tempistiche di riapertura dello stesso. Chiede inoltre se il dissuasore di Porta San
Matteo è guasto o disattivato.
Il Sindaco informa che i lavori sono stati chiusi ma che il Torrione non è stato riaperto
perché devono essere ultimati i lavori per il transito pedonale in sicurezza.
Il Consigliere Federico Montagnani, capogruppo di “Cambiamo San Gimignano” si
ritiene soddisfatto e presenta una seconda interrogazione. Chiede in particolare se il
dissuasore presso Porta San Matteo è funzionante.
Il Sindaco informa che il dissuasore è guasto e si riserva di dare ulteriori eventuali
informazioni per le vie brevi,
Il Consigliere Rosetta Razzi del gruppo “Cambiamo San Gimignano” presenta
un’interrogazione circa le aperture, il ruolo e le capacità ricettive della ProLoco, ritenute nel
loro insieme insufficienti.
Il Sindaco chiede di distinguere la ProLoco dall’Ufficio Informazioni Turistiche, per evitare
fraintendimenti di competenze. Ricorda che la ProLoco sta effettuando alcune
riorganizzazioni sulla base delle risorse finanziarie a disposizione.
L’Assessore Carolina Taddei conferma che la ProLoco ha ricevuto negli ultimi anni
minori fondi. Fa un appello alla cittadinanza ricordando che, nel periodo pre-pandemico,
l’ufficio si avvaleva di numerose collaborazioni con i privati per offrire servizi
all’avanguardia.

Il Consigliere Rosetta Razzi del gruppo “Cambiamo San Gimignano” auspica che le
risorse dedicate alla ProLoco vengano aumentate.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

