COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 71 DEL 15/11/2022
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 27 SETTEMBRE 2022.
L’anno duemilaventidue, il giorno quindici
del mese di novembre 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.
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

Assente

SALVADORI RENATA

Assente

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 VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27 SETTEMBRE 2022.
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 27 settembre 2022.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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DELIBERA N. 63 DEL 27.09.2022
APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28
LUGLIO 2022.

Il Presidente pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata.
Votazione
Presenti n. 09
Votanti n. 09
Favorevoli n. 09
Contrari n. 00
Astenuti n. 00
UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 64 DEL 27.09.2022
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

Il Sindaco informa il Consiglio Comunale circa le consultazioni elettorali del 25 settembre
scorso a San Gimignano e circa l’emergenza elettrica della notte del 24 settembre, risolta
nell’emergenza grazie all’intervento di una power station di ENEL.
Informa circa la pubblicazione da parte di ASL del bando di gara d’appalto per la
realizzazione dei lavori dell’ex Ospedale Santa Fina.
Informa il Consiglio circa le misure PNRR su cui il Comune di San Gimignano è risultato
vincitore di cinque linee di finanziamento sulla digitalizzazione della PA.
In relazione all’emergenza economica che sta colpendo anche le realtà del Terzo Settore,
annuncia che, oltre alle misure nazionali, l’Amministrazione sta elaborando un bando
straordinario per la richiesta contributi.
Infine informa che gli uffici hanno intrapreso un dialogo con la Soprintendenza per
semplificare le procedure connesse alla concessione dei suoli pubblici per attività
economiche.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli, vice capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano” chiede maggiore semplificazione sul tema delle concessioni dei suoli
pubblici.
La Consigliere Comunale Renata Salvadori del gruppo “Cambiamo San Gimignano”
osserva che sarebbe importante per le realtà commerciali la semplificazione dei rapporti
con la Soprintendenza, soprattutto in relazione al rinnovo di pratiche per cui non vi sono
modificazioni sostanziali di quanto progettato.
---
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DELIBERA N. 65 DEL 27.09.2022
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
Il Presidente chiede se ci sono interrogazioni.
La Consigliere Comunale Renata Salvadori del gruppo “Cambiamo San Gimignano”
chiede delucidazioni sulla comunicazione fatta da Coop in merito all’incidente avvenuto nel
parcheggio di Baccanella a causa dello sfrenamento di un camion, questione già
evidenziata dal gruppo in una precedente interrogazione. Chiede perché tali
comunicazioni siano fatte solo spostando la responsabilità del fatto sugli autisti e non
attraverso una revisione completa della dinamica di stallo dei mezzi pesanti.
Il Sindaco informa circa le interlocuzioni tenute con la proprietà, tra cui un incontro con i
responsabili per chiarire cosa sia successo. Informa che la volontà non è scaricare la
responsabilità sugli autisti dei mezzi, bensì responsabilizzare i dipendenti al corretto
rispetto delle procedure di sicurezza. Informa di aver chiesto anche un alleggerimento dei
mezzi che transitano in Baccanella e una revisione complessiva delle procedure di carico
e scarico.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli vice capogruppo “Cambiamo San
Gimignano” chiede delucidazioni circa gli ospiti arrivati al CAS dell’ex albergo Latini.
L’Assessore Daniela Morbis informa che il flusso in arrivo è di richiedenti asilo pakistani,
con gestione fatta dall’”Associazione Differenze Culturali”, di concerto alla Prefettura.
Il Sindaco informa che i progetti sono fatti anche in collaborazione con altre istituzioni,
come l’Università di Firenze che ha attivato in passato progetti di formazione agraria. È
stato verificato che siano rispettati i rapporti dimensionali circa il numero degli ospiti ed è
stato avviato un dialogo con l’Associazione.
L’Assessore Daniela Morbis informa che è stato richiesto dall’Amministrazione
Comunale anche un ingresso diluito di ospiti per evitare casi di temporaneo
sovraffollamento.
Il Sindaco ricorda inoltre la scomparsa del proprietario dell’ex albergo Latini.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli vice capogruppo “Cambiamo San
Gimignano” ricorda la posizione del gruppo sul tema, ossia un appoggio all’accoglienza
attiva e vera.
--DELIBERA N. 66 DEL 27.09.2022
BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024. VARIAZIONI.
Il Presidente ricorda al Consiglio Comunale che la Conferenza dei Capigruppo ha deciso
di trattare congiuntamente i punti 4 e 5 all’Ordine del Giorno, salvo poi votarli
distintamente. Cede la parola all’Assessore Gianni Bartalini per l’illustrazione della
proposta di deliberazione.
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L’Assessore Gianni Bartalini illustra il provvedimento sottolineando le singole variazioni,
ricordando i principi del bilancio consolidato e lo stato delle società partecipate.
La Consigliere Comunale Renata Salvadori del gruppo “Cambiamo San Gimignano”
sottolinea che il gruppo non ha rilievi particolari, trattandosi principalmente di operazioni di
storno tra capitoli. Si sofferma sull’entrata derivante dai contributi e finanziamenti dello
Stato e auspica interventi di manutenzione su alcune criticità, quali la nuova palestra e il
sottopasso di Santa Chiara. Si sofferma poi in un’analisi del bilancio consolidato e delle
società partecipate.
La Consigliere Comunale Valentina Tortelli, del gruppo “Centrosinistra civico”
sottolinea che le entrate derivanti dai flussi turistici non sono ancora ai livelli del 2019 e,
pertanto, è necessario prestare cautela. Si sofferma poi sulle componenti del bilancio
consolidato e sul parere reso dall’organo di revisione.
Il Sindaco ringrazia i Consiglieri Comunali per interventi resi. Evidenzia che le variazioni
mirano a dare risposte importanti a criticità quali la crisi energetica. Sottolinea l’attenzione
ai servizi essenziali, quali la scuola e i servizi sociali, e ricorda che sono previsti interventi
importanti in relazione a rischio idrogeologico e alla sicurezza idraulica. Ricorda il futuro
intervento sull’area di Santa Chiara per realizzare un’area sosta camper.
La Consigliere Comunale Renata Salvadori del gruppo “Cambiamo San Gimignano”
sottolinea che alcuni importanti lavori non sono stati fatti o sono stati mal realizzati.
Ricorda i problemi alla nuova palestra comunale e annuncia il voto sfavorevole del gruppo.
La Consigliere Comunale Valentina Tortelli, del gruppo “Centrosinistra civico”
annuncia il voto favorevole del gruppo.
Il Presidente mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti n. 0

Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti n. 0
--DELIBERA N. 67 DEL 27.09.2022
BILANCIO CONSOLIDATO 2021. APPROVAZIONE.
Il Presidente mette in votazione la proposta.
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Votazione
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti n. 0
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 7
Contrari n. 2 (Capezzuoli, Salvadori)
Astenuti n. 0
--DELIBERA N. 68 DEL 27.09.2022
ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI AREA POSTA IN SAN GIMIGNANO, SITA IN
VIA PIANDORNELLA , DI PROPRIETÀ SOC. SEMPLICE "FERONIA" E SOC. SEMPLICE
"FERONIA DUE".
Il Presidente cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Il Sindaco illustra il punto e ringrazia i proprietari delle aree per la cessione gratuita al
Comune.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli vice capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano” dichiara il voto favorevole del gruppo.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di “Centrosinistra Civico”
dichiara il voto favorevole del gruppo.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
UNANIMITÀ
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
UNANIMITÀ
---
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DELIBERA N. 69 DEL 27.09.2022
MODIFICHE AL PATTO PARASOCIALE FRA I SOCI PUBBLICI DI AQUATEMPRA S.S.D.
A R.L. - APPROVAZIONE.
Il Presidente cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta di deliberazione.
Il Sindaco illustra la proposta in atti e chiarisce che le modifiche sono necessarie per un
adempimento di ANAC.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli
Gimignano” dichiara il voto favorevole del gruppo.

del gruppo “Cambiamo San

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di “Centrosinistra Civico”
dichiara il voto favorevole del gruppo.
Il Presidente mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
UNANIMITÀ
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
UNANIMITÀ
--DELIBERA N. 70 DEL 27.09.2022
ORDINE DEL GIORNO - SOSTEGNI ECONOMICI PER QUELLE ASSOCIAZIONI
COLPITE DAI RINCARI DI LUCE, GAS E CARBURANTE.
Il Presidente chiede al gruppo “Cambiamo San Gimignano” di dare lettura dell’Ordine del
Giorno presentato.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del gruppo “Cambiamo San
Gimignano” dà lettura del documento, in merito alla necessità di prevedere forme di
sostegno al Terzo Settore per sostenere la crisi energetica.
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Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic capogruppo di “Centrosinistra Civico”
dà lettura di una proposta di integrazione all’Ordine del Giorno da parte del proprio gruppo.
L’Assessore Niccolò Guicciardini sottolinea alcuni punti del tema crisi energetica.
Il Sindaco evidenzia che l’Amministrazione sta lavorando sul tema e ricorda le iniziative
prese dall’Amministrazione. Chiede anche di porre tutti attenzione allo spreco energetico e
alle buone pratiche che possono essere messe in campo.
Il Presidente mette in votazione la proposta.
Votazione
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
UNANIMITÀ
Votazione immediata eseguibilità
Presenti n. 9
Votanti n. 9
Favorevoli n. 9
Contrari n. 0
Astenuti n. 0
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. 71 del 15/11/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27 SETTEMBRE 2022..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 17/11/2022

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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