COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 31/05/2022
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 28 APRILE 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:00, 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. 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

Presente

FIASCHI LEONARDO

Assente

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 Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
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 28 APRILE 2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: chiede se ci sono osservazioni. Non essendoci osservazioni mette in
votazione la proposta.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto dell’avvenuto invio dei testi integrali del verbale;
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 28 aprile 2022.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Presidente

Il Vice Segretario

RAZZI ROSETTA

GAMBERUCCI MARIO
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DELIBERA N. 20 DEL 28.04.2022
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 10
FEBBRAIO 2022.

Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata.
Votazione
Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 21 DEL 28.04.2022
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 24
FEBBRAIO 2022.

Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata.
Votazione
Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 22 DEL 28.04.2022
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22
MARZO 2022.

Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata.
Votazione
Presenti n. 10
Votanti n. 10
Favorevoli n. 10
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
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UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 23 DEL 28.04.2022
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta agli atti.
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.
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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
Copia informatica per consultazione 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.
--DELIBERA N. 24 DEL 28.04.2022
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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.
Entra il Consigliere Federico Montagnani, capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”
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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.
--DELIBERA N. 25 DEL 28.04.2022
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 E RELATIVI ALLEGATI.
APPROVAZIONE.
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Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta agli atti, dopo
aver comunicato che i punti 6 e 7 saranno trattati congiuntamente.
Il Sindaco: ringrazia l’Ufficio per il lavoro svolto in questi ultimi anni caratterizzati
dall’emergenza sanitaria. Fa il punto sulla situazione attuale riguardante la pandemia, ma
anche sull’inflazione e sugli aumenti dei prezzi dovuti alla crisi economica internazionale in
corso dovuta alla guerra in atto in Ucraina. Informa che, per quanto riguarda il nostro
Bilancio, le scelte fatte negli ultimi due anni ci permettono di resistere alla crisi anche se
con dei sacrifici. Ricorda che non sono state aumentate le tasse e che ci sono stati
importanti contributi statali nel 2020, mentre meno nel corso del 2021. Evidenzia che
l’avanzo di amministrazione importante permette di tenere in equilibrio il bilancio e di
investire in opere pubbliche. Affronta brevemente la questione delle maggiori spese delle
utenze e comunica che sono state accantonate delle risorse a riguardo in attesa di
comunicazioni da parte del Governo sulla possibilità di poterle fronteggiare alle stesse con
l’avanzo di amministrazione. Non sono stati contratti nuovi mutui negli ultimi due anni.
Ricorda che anche nel 2021 ci sono stati investimenti per oltre un milione di euro. San
Gimignano si conferma Comune virtuoso. Anche la spesa del Personale è conforme ai
parametri richiesti in rapporto alla popolazione. Tutto ciò è confermato dalla relazione del
Revisore.
L’Assessore Gianni Bartalini: procede con la relazione tecnica che riguarda anche le
variazioni di Bilancio. Ringrazia gli Uffici per il lavoro svolto e ringrazia anche i consiglieri
comunali per il contributo di dialettica svolto in questo consesso. Ricorda che l’avanzo di
amministrazione di quest’anno è superiore rispetto agli precedenti per i motivi già illustrati
dovuti alla crisi degli ultimi due anni. Ricorda gli accantonamenti effettuati soprattutto sul
Fondo Crediti di dubbia esigibilità. Annuncia un’azione di recupero crediti. Si sofferma sul
Fondo di Cassa e su altri aspetti tecnici del Rendiconto. Successivamente relaziona sulle
variazioni di Bilancio di cui al successivo punto 7.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
espone le proprie riflessioni sulla relazione del Rendiconto e sui numeri confortevoli che
emergono dallo stesso. Ricorda anche i contributi provenienti dallo Stato nel corso del
2021. Afferma che il Comune ha superato bene la crisi economica degli ultimi due anni. Gli
appunti che il gruppo ritiene di fare riguarda l’affluenza turistica e il difetto di accoglienza
rilevato negli ultimi mesi e soprattutto nel periodo pasquale rilevando problemi nei bagni
pubblici e nei parcheggi per NCC e biciclette. Sui numeri non hanno rilievi da fare, ma
auspicano che l’Amministrazione si attivi per superare le mancanze rilevate.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli, del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
relaziona positivamente sul Rendiconto di gestione presentato che conferma un Bilancio in
equilibrio. L’ente come da parere positivo del Revisore ha mantenuto un andamento
diligente che anche se cauto si è rilevato ottimale.
L’Assessore Gianni Bartalini: replica agli interventi.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San
Gimignano”: esplica alcune brevi considerazioni su quanto riferito dall’Assessore Bartalini
e sulle scelte effettuate.
Il Sindaco: ricorda alcune scelte come quelle di esonerare gli esercenti pubblici dal
pagamento del canone sul suolo pubblico per altri 3 mesi e replica brevemente anche
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all’intervento del Consigliere Comunale Renata Salvadori, la quale ha comunque
riconosciuto i numeri positivi derivanti dal rendiconto anche se ci sono dei punti di vista
diversi sulle scelte effettuate.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: si rammarica per la tempistica per la realizzazione di alcuni lavori e per non
essersi fatti trovare preparati al momento della ripartenza. Si sofferma sull’azione
prudenziale della maggioranza che non ha portato a scelte incisive. Il voto sarà di
astensione.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic, Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
si sofferma brevemente sulla relazione del rendiconto e sulle scelte fatte
dall’Amministrazione. Ringrazia la Giunta per il lavoro svolto. Auspica la ripartenza della
stagione turistica nel corso dell’anno. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 07
Contrari n. 00
Astenuti n. 04 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 07
Contrari n. 00
Astenuti n. 04 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
--DELIBERA N. 26 DEL 28.04.2022
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONI.

Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 07
Contrari n. 00
Astenuti n. 04 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 07
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Contrari n. 00
Astenuti n. 04 (Montagnani, Capezzuoli, Salvadori, Razzi)
--DELIBERA N. 27 DEL 28.04.2022
PIANO DI RETE PER LA TELEFONIA MOBILE – APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI.

Il Presidente: cede la parola all’Assessore Bartalini per l’illustrazione della proposta agli
atti.
L’Assessore Bartalini: illustra la proposta agli atti e si sofferma su alcuni aspetti della
Convenzione.
Esce l’Assessore Carolina Taddei.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: ricorda quanto riferito dal capogruppo Montagnani dopo la Capigruppo di ieri
in cui il Sindaco ha annunciato una perdita di risorse rispetto al passato. Dal punto di vista
tecnico non ci sono rilievi. Dichiarazione di voto di favorevole.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi, del gruppo “Centrosinistra Civico”: dopo
alcune brevi considerazioni sulla proposta, esprime la dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 28 DEL 28.04.2022
MOZIONE DEL GRUPPO “CAMBIAMO SAN GIMIGNANO” AVENTE AD OGGETTO
“PROBLEMA CON I CAMION E FURGONI CHE SCARICANO LA MERCE AL
SUPERMERCATO COOP IN VIA BACCANELLA”.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Comunale Federico Montagnani, capogruppo
di “Cambiamo San Gimignano”, per l’esposizione della mozione.
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Il Consigliere Federico Montagnani, capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”:
informa che, in capigruppo, è stato deciso di convertire l’atto in un Ordine del Giorno.
Il Presidente chiede al Segretario Generale se necessaria la votazione.
Il Segretario Generale: informa che, se vi è accordo tra i gruppi, possiamo procedere con
la trattazione e votazione del punto.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli, del gruppo
“Cambiamo San Gimignano”.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: dà lettura dell’OdG e lo consegna al Segretario Generale.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic, Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dà atto dell’accordo raggiunto in capigruppo.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Votazione
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 11
Votanti n. 11
Favorevoli n. 11
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
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.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 35 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28 APRILE 2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/06/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(GAMBERUCCI MARIO)
(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. 35 del 31/05/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28 APRILE 2022..
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, 29/06/2022

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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 35 del 31/05/2022

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28 APRILE 2022..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/06/2022 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, 05/07/2022

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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