COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1 DEL 23/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 28/07/2015
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 08:30, 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:
BASSI GIACOMO

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

MARRUCCI ANDREA

Presente

PIETRONI MASSIMO

Presente

BARTALINI GIANNI

Presente

CALVARESI ELENA

Presente

ANGUTI MARIA GRAZIA Presente

MENNUCCI ANTONELLO Presente

BOLDRINI PATRIZIA

Presente

ROSSI GIUSEPPE

FERRINI FEDERICA

Presente

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Vice Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Garosi Ilaria, Guicciardini
Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/07/2015
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 28 luglio 2015.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Vice Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata;

DELIBERA N. 42 DEL 28/07/2015
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: ci sono due comunicazioni. La prima è relativa alla Corte dei Conti. Rilievi ai
Comuni sulla gestione dei flussi di cassa su servizi non gestititi dall'Ente nell'ambito del
Bilancio armonizzato. Sul punto ancora oggi permane una situazione paradossale. Due
diverse interpretazioni della Corte dei Conti e del Ministero. La sezione Toscana si è
allineata all'interpretazione ministeriale. E' stato presentato un emendamento nel decreto
Enti Locali che dovrebbe chiudere la questione. La Corte dei Conti Toscana è comunque
andata avanti ed ha emanato un pronunciamento di cui il Sindaco fa un breve riassunto.
Dà lettura dei rilievi fatti dalla Corte dei Conti sulla situazione di San Gimignano.
Sostanzialmente prendono atto che l'Ente non è d'accordo con l'interpretazione della Corte
dei Conti ma che l'Ente stesso è disposto ad adeguarsi alle modalità indicate dal Ministero
e dalla Corte dei Conti dal 2015.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
vorrebbe fare una domanda. E' d'accordo con il Sindaco per una volta...ma così facendo
non si va incontro ad altri problemi se si agisce senza aspettare il decreto? Prende atto
della relazione del Sindaco.
Il Sindaco: la seconda comunicazione è relativa all’attivazione di indicare, nella procedura
di rinnovo della carta d'identità, la volontà di donare organi e di tessuti. E' in atto
l'attivazione di un software e la gestione è presso l'Ufficio URP. Il servizio sarà attivo dal 1°
settembre. Tutto ciò è in attuazione di un Protocollo sottoscritto da tutti i Comuni della
provincia con l'ASL 7.
Il Consigliere Mennucci: se non è in scadenza la carta d'identità ma qualcuno vorrebbe
attivarsi cosa succede?
Il Sindaco: dal 1° settembre l'attivazione riguarda i casi di rinnovo, ma si sta studiando la
possibilità di attivare il programma anche per gli altri casi.
DELIBERA N. 43 DEL 28/07/2015
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: risponde a due interrogazioni, su una terza attende una risposta dalla
Provincia. In merito all’interrogazione presentata dal Gruppo “San Gimignano 5 Stelle” sul
pirodiserbo il Sindaco relaziona sull'attività svolta per l'utilizzo della sostanza e sul suo
funzionamento.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante per dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
si dichiara parzialmente soddisfatto.
Il Sindaco: dà lettura della risposta all’interrogazione presentata dal Gruppo “San
Gimignano 5 Stelle” relativa all’accesso alla Torre Grossa.
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Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”: si
dichiarano non soddisfatti. Chiedono l'attivazione dei tornelli che comunque sono stati
installati.
Il Sindaco: risponde brevemente.
Il Presidente: ringrazia. Chiede se ci sono nuove interrogazioni. Ricorda i tempi di
trattazione delle interrogazioni. Un’ora complessivamente.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: presenta una interrogazione scritta sulla situazione degli alloggi popolari,
dando lettura del testo.
Il Presidente: chiede se ci sono altre interrogazioni.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: presenta due interrogazioni: 1. Valutazione sulla sicurezza delle scuole.
2. Situazione Strada Provinciale 67 San Gimignano/Castel San Gimignano. Chiede per
entrambe risposta scritta.
Il Presidente: chiede di depositare il testo agli atti.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
interrogazione sul cortile del Palazzo Comunale. Ne dà lettura.
Il Consigliere Mennucci: interrogazione su spettacoli estivi. Uto Ughi. Ne dà lettura.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: interrogazione sui sistemi di sorveglianza presso i parcheggi pubblici. Ne dà
lettura.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: interrogazione sui parchi giochi dei bambini. Ne dà lettura.
Il Presidente: ringrazia.
DELIBERA N. 44 DEL 28/07/2015
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI - TARI - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO E DEI CRITERI DI APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015.
Il Presidente: lascia la parola all'Assessore Simone Burgassi per l'illustrazione del punto.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: è un'occasione per confrontarsi anche in
Consiglio Comunale. Non si tratta soltanto di un adempimento burocratico. Ci sono delle
condizioni date anche dal gestore del servizio. Sulle modalità in corso ci sono delle
osservazioni da fare che riguardano anche i tempi di consegna dei documenti di
programmazione. Afferma che la Provincia di Siena ha trovato nella nuova
programmazione meno benefici rispetto ad altri. Relaziona sulle indicazioni date dal Piano
Finanziario. Vi è un aggravamento delle voci di spesa per l'anno in corso. E' stato deciso di
non modificare la composizione dei costi complessivamente e dei coefficienti. Relaziona
sulle tariffe e sulla decisione di aprire un tavolo con il gestore sui vari servizi espletati sul
territorio comunale o ancora da attivarsi. Aspetta infine il contributo dei Gruppi Consiliari.
Il Presidente: ringrazia. Dichiara aperta la discussione.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”: si
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trovano d'accordo su molte affermazioni fatte dall'Assessore sui rapporti con il gestore
unico e sulle informazioni che sono difficili da reperire e sulla riduzione di alcuni costi. Dà
lettura della relazione scritta predisposta dal Gruppo. Un aspetto rilevante è il
Regolamento Comunale TARI che è introvabile sul sito del Comune.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Stefano Scopetani.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: ringrazia l'Assessore per il suo intervento, ma ritiene che sarebbe stato
utile che intervenisse un ragioniere del gestore per spiegare le tariffe. Auspica un maggior
chiarimento per le tariffe del 2016.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: il tema è complesso e delicato. Innanzitutto si parla di adempimenti di legge
e di criteri in materia dettati dall'Unione Europea. Ma devono trovare applicazione gli
adempimenti successivi alle disposizioni emanate. Il ciclo dei rifiuti è un ciclo che non va
interrotto. Relaziona brevemente sul termovalorizzatore che insiste sul territorio a confine
con Poggibonsi e sull'attività di Siena Ambiente. Esprime apprezzamento per le
considerazioni fatte sul tema dalla Giunta e dall'Assessore. Si sofferma sull'importanza
della programmazione da fare in tempi corretti e sull'importanza della esenzione o
riduzione per le famiglie bisognose.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
la relazione dell'Assessore trova una sostanziale riscontro con le tesi sostenute dal
Movimento 5 Stelle nelle varie iniziative pubbliche tenute nel corso dell'anno, ma che poi
non hanno trovato riscontro nella gestione dei rapporti con il gestore dei rifiuti. La
questione è molto complessa e drammatica.
L’Assessore Burgassi: ringrazia il Consiglio Comunale per le considerazioni fatte. Sulle
sollecitazioni riguardanti il Regolamento delle tariffe ed i compost prende atto e afferma
che si attiverà presto al riguardo. Sul tema del controllo del servizio afferma che è difficile
reperire i dati segnalati ed è questa la difficoltà vera dei Comuni. Però c'è il riconoscimento
della questione che ci porterà anche ad affrontarla.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Calvaresi: sono contenti che ci sia una presa di coscienza delle
problematiche da parte dell'Amministrazione, ma non possono votare a favore del punto
all'o.d.g.. Dichiarazione di voto contraria.
Il Consigliere Scopetani: relaziona sull'applicazione delle tariffe e crede che ci siano
problemi nella ripartizione guardando anche quanto avviene negli altri Comuni.
Dichiarazione di voto contraria.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: esprime apprezzamento per la relazione dell'Assessore Burgassi. Dichiara
che l'argomento è conosciuto da tempo. Ci sono tre tipi di tematiche. ci sono degli obiettivi
europei da rispettare. Esiste una programmazione comunque. Occorre anche confrontarsi
con il Gestore. Sulla TARI si tratta di un meccanismo farraginoso. Con la Giunta si è
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cercato di trovare delle soluzioni per il regolamento comunale ma ancora non tutto è stato
risolto ed occorre rapportarsi anche per questo aspetto con il gestore. Dichiarazione di
voto favorevole.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 7
n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Scopetani)
n. 00
DELIBERA N. 45 DEL 28/07/2015

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2015.
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Antonelli per l'illustrazione del punto all'o.d.g.
L’Assessore Comunale Marco Antonelli: interviene brevemente affermando che la
variazione per quest'anno riguarda i terreni agricoli ed è in diminuzione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
il problema è se approvare o meno la tassa in discussione che a livello nazionale è
sempre stata contrastata dal Movimento. Votano contrari e si rammaricano che i cittadini
debbano pagare un iniquo balzello messo dal Governo.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: l'Amministrazione va incontro comunque ad un problema reale fermo
restando del resto le altre aliquote. Pertanto dichiara di votare a favore.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: ricorda cosa è avvenuto a livello politico nel corso dell'anno in sede di
discussione nei vari consessi sulle tariffe con interventi anche del Movimento 5 Stelle.
L'Amministrazione ha cercato comunque di dare delle soluzioni ad un problema. Si
dichiarano favorevoli.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
8
3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci)
00
DELIBERA N. 46 DEL 28/07/2015

ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D. LGS N.
267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N.
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267/2000.
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Antonelli per l'illustrazione dell'o.d.g.
L’Assessore Comunale Marco Antonelli: le variazioni vengono imposte dal sistema
contabile di Bilancio che ci impone un assestamento entro il 31 luglio. Novità riguardano
l'aumento del Fondo di crediti di dubbia esigibilità. Più che altro si tratta di storni. Unica
variazione in aumento per spese riguardanti le scuole.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
è impossibile una valutazione politica. Ma si dà una valutazione positiva sull'attività di
controllo. Rilevano che i parametri sono in regola e quindi annunciano voto favorevole.
Auspicano che venga rispettato questo trend e che non ci siano debiti fuori Bilancio per
imperizia degli uffici.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: dichiara di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: si anticipa a luglio la verifica degli equilibri di Bilancio rispetto a settembre.
Concorda con il buon lavoro svolto e auspica che si continui in questo modo.
Dichiarazione di voto favorevole.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n. 10
n. 1 (Scopetani)
n. 00
DELIBERA N. 47 DEL 28/07/2015

SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL
D.LGS. 28 AGOSTO N. 274 DEL 2000 E 3 CO. 1 DELLA LEGGE 28.04.2014 N. 67.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Garosi per l'illustrazione del punto all'o.d.g.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: illustra brevemente il contenuto della convenzione.
Si sofferma sul tema dell'occupazione. Ricorda il bando, che sarà aperto fino al 12
settembre p.v. e poi saranno consegnati i vouchers. L'iniziativa copre due anni. Ci sarà
anche la pubblicazione di avviso del bando di cittadinanza attiva che riguarderà le
associazioni. Questa iniziativa coprirà un periodo di tre anni. Altra iniziativa Patto per i
migranti con la Regione anche se il nostro Comune ha già avviato un percorso di questo
genere in passato. Successivamente illustra il progetto descritto nella convenzione.
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Il Presidente: ringrazia e apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
afferma che su questi temi si erano già confrontati con l'Assessore in una seduta
extraconsiliare. Sulla cittadinanza attiva si erano poi espressi in modo particolare. Si
dichiarano abbastanza contenti del pacchetto proposto. Per alcuni aspetti si tratta di una
sperimentazione su cui concordano a patto che si possa intervenire per migliorare le
attività proposte. Messa in prova dei laboratori di pubblica utilità, si dichiara a favore anche
perchè conosce la realtà carceraria e vuole che si possa dare a tutti un'opportunità di
inserimento lavorativo. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: ringrazia l'Assessore Garosi per l'illustrazione esaustiva, ma vuole fare
alcune domande.
L’Assessore Garosi: risponde brevemente.
Il Consigliere Scopetani: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: ringrazia l'Assessore per la spiegazione esaustiva. Si rileva l'attenzione che
l'Amministrazione ha per i problemi sociali della cittadinanza. Relazione brevemente sulla
proposta agli atti.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Mennucci: brevi considerazioni. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: breve intervento sulle proposte presentate. Dichiarazione di voto favorevole.
L’Assessore Garosi: replica brevemente.
Votazione:
Fovorevoli: unanime.
DELIBERA N. 48 DEL 28/07/2015
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CERTALDO E SAN GIMIGNANO
PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI
ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO FREQUENTANTI LE SCUOLE
DELL'INFANZIA E DELL'OBBLIGO DI CERTALDO E PER IL PAGAMENTO DELLA
DIFFERENZA PREVISTA PER LE AGEVOLAZIONI CONCESSE SUI SERVIZI
SCOLASTICI.
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Garosi per l'illustrazione del punto all'o.d.g.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: breve illustrazione sul punto all'o.d.g. Si tratta di
una convenzione già ripetuta e funzionante ed ora si voterà tra l'altro per una durata della
stessa fino alla fine del mandato. Auspica che in futuro si possano ridurre le tariffe del
servizio.
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Il Presidente: ringrazia e apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
si tratta di un percorso che funziona e valutata la convenzione si dichiarano a favore.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: si dichiara d'accordo.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: breve considerazioni sulla convenzione all'o.d.g. Dichiarazione di voto
favorevole.
Il Presidente: votazione.
Votazione:
Fovorevoli: unanime.
DELIBERA N. 49 DEL 28/07/2015
MOZIONE PRESENTATA DAL SINDACO SULLA PROPOSTA DI CANDIDATURA " VIA
FRANCIGENA" NELLA LISTA DEI BENI PATRIMONIO UNESCO
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della Mozione.
Il Sindaco: illustra brevemente le motivazioni della Mozione all'o.d.g.
Il Presidente: ringrazia e apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
si tratta di rivolgere attenzione ad un segmento di bene immateriale qual'è, a suo avviso, la
Via Francigena. Non concordano con la redazione del testo proposto. Comunque
appoggiano la Mozione.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: come ha detto il Consigliere Mennucci è difficile votare contro
successivamente fa dei rilievi sul tratto di strade interessato dal progetto e sulla sua
manutenzione.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: fa delle considerazioni positive sul progetto presentato. Dichiarazione di
voto favorevole.
Il Presidente: ringrazia.
Il Sindaco: sulla manutenzione del tratto di Via Francigena, osserva che la Regione
Toscana ha incaricato un'associazione per attuare una manutenzione generale del tratto di
strade interessato lasciando comunque alle Amministrazioni la facoltà di attuare anche
interventi separati. Qui i contatti sono con un gruppo ciclistico locale che è già intervenuto
su parte del nostro territorio.
Il Presidente: dichiarazione di voto.
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Il Consigliere Mennucci: brevi considerazioni. Si sofferma soprattutto sulle strade di
campagna che afferma è un tema che si deve affrontare nei suoi vari aspetti.
Dichiarazione di voto favorevole.
Votazione:
Fovorevoli: unanime.
DELIBERA N. 50 DEL 28/07/2015
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE",
PER L'ABROGAZIONE DEL TITOLO 3 CAPO 1 DELLA L.R. 69/2011
Il Presidente: cede al parola al proponente.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”: dà
lettura della Mozione agli atti.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: dichiara di astenersi.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: brevi considerazioni sulla Mozione presentata. Annuncia il voto contrario del
Gruppo di maggioranza motivandolo con tutta una serie di argomentazioni tratte da pareri
e approfondimenti giuridici.
Il Presidente: replica del Gruppo proponente
Il Consigliere Calvaresi: vorrebbero porre una riflessione che ha ad oggetto una lettera
dell'ex Assessore Regionale Anna Rita Bramerini. Si rileva che la Mozione non è stata letta
attentamente. Fa delle considerazioni sull'esistenza stessa dell'ATO in discussione di cui si
chiede in che cosa consista realmente. Si rimette al voto dell'aula anche se negativo.
Il Consigliere Marrucci: breve considerazioni sull'intervento del Consigliere Elena
Calvaresi.
Il Presidente: votazione.
Votazione:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 10
n. 9
n. 3
n. 6 (Bassi, Fiaschi, Marrucci, Anguti, Malquori, Calonaci)
n. 1 (Scopetani)
DELIBERA N. 51 DEL 28/07/2015

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE", IN
MERITO ALLA PROCEDURA DI GARA ESPLETATA PER L'ASSEGNAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA ATORIFIIUTI TOSCANA SUD
Il Presidente: cede la parola al Consigliere proponente.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
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questa Mozione viene dal lavoro interprovinciale del Movimento. Procede all'illustrazione
del documento.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: apprezza lo studio fatto dal Movimento 5 Stelle. Dichiara di astenersi.
Il Sindaco: vuol dare lettura di un documento di replica alla Mozione presentata. Richiama
al ruolo del Consiglio Comunale su un tema come quello presentato. Non spetta al
Consiglio l'azione di controllo demandato ad altri organi. Il ruolo del Consiglio Comunale è
un ruolo politico.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: stando al merito della questione e sapendo che c'è un'indagine della
magistratura in corso sarebbe inopportuno approvare in questo momento la Mozione o
qualsiasi documento.
Il Consigliere Pietroni: due precisazioni. Il fatto di sottoporre mozioni di questo tipo in
Consiglio non vuole significare che ci si voglia sostituire agli organi competenti ma si
vuole agire nel'interesse dei cittadini. Gli organi che indagano si sono mossi in quanto
sollecitati e in questo caso proprio da un Sindaco che non è nemmeno del Movimento 5
Stelle. Comunque la maggioranza non ha dato una risposta anche politica.
Il Presidente: votazione
Votanti:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

11
10
3
7 (Bassi, Fiaschi, Marrucci, Bartalini, Anguti, Malquori, Calonaci)
1 (Scopetani)
---

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 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/07/2015.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 20/04/2016

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. 1 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/07/2015.
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, 04/05/2016

L’INCARICATO 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 Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 1 del 23/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 28/07/2015.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/04/2016 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, 12/05/2016

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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