COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 23/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 29/09/2015
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 29/09/2015
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 29 settembre 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. 52 DEL 29/09/2015
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23
GIUGNO 2015
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 53 DEL 29/09/2015
COMUNICAZIONE DEL SINDACO
Il Sindaco: comunica che l'Associazione Italia Nostra ha fatto ricorso relativamente ai
lavori della circonvallazione, contro il verbale della Conferenza dei Servizi con richiesta di
sospensiva. Il Comune e la Provincia si sono costituiti in giudizio. Ricorda tutto l'iter svolto
fino ad ora. Conferenza dei Servizi il 23 giugno 2015. Ritiene l'azione di Italia Nostra
impropria. Questo comporterà un rallentamento dei lavori.
Il Comune parteciperà alla Commemorazione dell'Eccidio di Marzabotto, la delegazione
sarà guidata dal Vice Sindaco. Possono partecipare tutti i consiglieri.
Inizio dei lavori riguardanti i parcheggi riservati ai portatori di handicap.
Il 31 ottobre si svolgerà il 1° Festival della Terra.
DELIBERA N. 54 DEL 29/09/2015
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
Il Sindaco: risponde oralmente a due interrogazioni presentate nell’ultimo Consiglio
Comunale dal Gruppo Consiliare “San Gimignano 5 Stelle”:
La prima è relativa al cortile del Palazzo Comunale. Afferma che il cortile non è di
competenza del sistema museale ma dell'Amministrazione Comunale, che si occupa
anche della manutenzione di tutti gli immobili comunali. Il rapporto con il soggetto gestore
è un rapporto normale ed il capitolato è rispettato.
Preannuncia al Consiglio che la Giunta sta lavorando ad una specie di masterplan che
riguarda tutto il centro storico, sito UNESCO, tra le altre cose si prevede un'
implementazione del sistema museale con tutto quello che riguarda l'aggiornamento degli
strumenti urbanistici. Documento tuttavia in forma schematica che stimoli anche il
Consiglio ad orientare i lavori dei prossimi anni.
Il Presidente: invita l'interrogante ad intervenire.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
nella risposta si fa propaganda. Venendo al punto e quindi sul cortile del Palazzo
Comunale afferma che si tratta di un intervento che costa pochissimi euro, si tratta di
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incuria, di disattenzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Occorre intervenire sulle
campane e sugli affreschi. Si dichiarano insoddisfatti.
Il Sindaco: l'altra interrogazione riguardava la chiusura delle piazze per il concerto di Uto
Ughi. Le motivazioni sono legate ad un atteggiamento preventivo legato all'evento e
all'esecuzione del concerto di violino. Si è creato una zona cuscinetto per evitare che
rumori potesse disturbare un evento eccezionale per San Gimignano. E’m stata fatta una
riunione con gli operatori per spiegare i motivi della chiusura e ci fu una sostanziale
adesione anche da parte loro. Ritiene che sia stata una scelta seria apprezzata anche
dagli operatori e dal Maestro. Per i prossimi eventi è in programma un maggiore utilizzo
della Rocca. Alcuni accorgimenti sono stati già presi come il fatto di non montare il palco il
P.za Duomo in maniera permanente e se non per il tempo indispensabile legato agli eventi
in programmazione.
Il Presidente: cede la parla all'interrogante.
Il Consigliere Mennucci: hanno notato l'utilizzo minore della Piazza, non è chiaro il
motivo forse anche per minore investimento, visto anche la mancanza di una stagione
lirica. Comunque così si invade un'altra area, quella della Rocca. Sul concerto non ha
notizie di richiesta di silenzio assoluto pervenute da parte del Maestro, inoltre alcuni
commercianti non sembravano proprio d'accordo. Si dichiarano insoddisfatti.
Il Presidente: ricorda che la replica prevede un minuto per dichiararsi soddisfatti o
insoddisfatti.
Il Sindaco: risponde a una interrogazione della maggioranza sullo stato degli alloggi ERP
ricorda che domani ci sarà una riunione del LODE. Aspetterebbe l'esito della riunione per
dare una risposta più compiuta. Successivamente risponde alle interrogazioni della Lista
civica:
Circonvallazione. Dà lettura di una risposta scritta. Nota che la Lista civica cambia
prospettiva e chiede l'accelerazione dei lavori.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: ritiene che nella risposta del Sindaco ci sia un po’ di propaganda. Non si
risponde alle domande precise poste nell'interrogazione.
Il Sindaco: non ci sono ancora dati certi in quanto si aspettava l'esito dei ricorsi. Ci
saranno atti amministrativi che saranno poi comunicati alla cittadinanza.
Il Consigliere Scopetani: non si risponde alle domande poste.
Il Sindaco: si risponderà quando ci saranno atti amministrativi certi.
Il Consigliere Scopetani: la Lista Civica si dichiara a favore della tangenziale.
Il Sindaco: alla seconda interrogazione, relativa alla Provinciale 47 per passaggio di moto,
da lettura di una risposta scritta. Il Prefetto ha annunciato che, nella riunione prevista per
mercoledì prossimo, avanzerà una proposta per un'azione congiunta delle forze di polizia
presenti sul territorio per arginare il fenomeno.
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Il Presidente: cede la parola all'interrogante.
Il Consigliere Scopetani: ricorda cosa succede sul tratto di strada interessato soprattutto
di domenica, corse, scommesse, etc. La situazione è esplosiva a suo avviso.
Il Sindaco: occorrerebbe anche l'intervento dei cittadini con segnalazioni tempestive.
Occorre l'aiuto di tutti.
Il Consigliere Scopetani: si dichiara non soddisfatto.
Il Sindaco: in merito alla interrogazione sulla relazione dell'Università di Firenze sul
patrimonio scolastico, da lettura di una risposta scritta.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante.
Il Consigliere Scopetani: afferma di aspettare la risposta dell'Università.
Il Sindaco: risponde all’interrogazione del Consigliere Gianni Bartalini sulla situazione
Parco Giochi, e afferma che da poco si è conclusa la gara per la manutenzione del Parco,
ed è in corso la manutenzione straordinaria delle attrezzature parco giochi.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: si dichiara soddisfatto per la celerità degli interventi.
Il Presidente: chiede se ci sono altre interrogazioni orali e ricorda il rispetto dei tempi.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
presenta una interrogazione sui bagni pubblici in Via Capassi. Illustra l'interrogazione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
presenta una interrogazione su Via di Bonda. Chiede risposta scritta. Illustra
l'interrogazione. Rilevano che ci sono ancora lavori sul guardrail e afferma che non è stata
data risposta all'accesso agli atti presentato. Chiedono se si possa intervenire con il
ripristino e il riempimento delle cisterne senza affidarsi ai privati.

DELIBERA N. 55 DEL 29/09/2015
ESAME E APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014 DEL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO CON I BILANCI DEI PROPRI ORGANISMI ED ENTI STRUMENTALI E
DELLE SOCIETA' CONTROLLATE E PARTECIPATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 151,
COMMA 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto.
Alle ore 10.00 esce l’Assessore Ilaria Garosi.
Il Sindaco: ricorda che siamo in fase di sperimentazione per il Bilancio Armonizzato e
Consolidato. Va preso atto dei dati comunicati che sono positivi come attesta anche la
relazione del Revisore dei Conti. Sono presenti i tecnici per eventuali chiarimenti.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
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Cambiamento”: non entra nel merito. Dichiara di votare contro in quanto ha votato contro
anche al Bilancio di Previsione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
relaziona sulla situazione della società partecipate comunali.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: si tratta di un atto dovuto. Afferma che i toni usati dal Consigliere
Mennucci sono pesanti anche per le affermazioni ripetute che potranno avere anche delle
conseguenze vista la gravità delle stesse. Relaziona sui contenuti della proposta.
Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: chiede se ci sono altri interventi. Votazione.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 11
n. 11
n.
7
n. 4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Scopetani)
n. 00
DELIBERA N. 56 DEL 29/09/2015

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. VARIAZIONI.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta.
Il Sindaco: relaziona sulla variazione in esame che è molto tecnica. La cosa più rilevante
è che il Bilancio corrente aumenta per introiti da parte dello Stato e dalla Regione
rispettivamente di 50.000 e 10.000 euro. Successivamente illustra le spese più importanti.
Sulla soppressione delle spese sui cimiteri afferma che è in cantiere una diversa gestione
degli stessi da realizzarsi però nel prossimo anno.
Il Presidente: cede la parola ai Consiglieri.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
afferma che non è stato possibile confrontarsi con i tecnici nei giorni scorsi in quanto
impegnati nei rispettivi lavori. Afferma che sulla variazione presentata a luglio non sono
stati realizzati i tempi e la ritengono decaduta. Votano comunque contrario.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: fa dei rilievi sulle manutenzioni. Dichiarazione di voto contraria per il
Bilancio.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Sindaco: ricorda quanto affermato in sede di Capigruppo sui tempi del Consiglio e si era
individuato dei giorni tra cui il martedì.
Il Consigliere Pietroni: propone di rivedere i tempi. Sul voto al punto 5 all'o.d.g.
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dichiarano di non partecipare al voto in quanto la variazione di Giunta Comunale proposta
ritengono sia decaduta.
Il Sindaco: propone di emendare la proposta in attesa di verifica da parte degli uffici
tecnici togliendo il punto n.1 e votando i punti 2, 3 e 4 all'o.d.g.
Il Consigliere Pietroni: ritengono che sia forzato svincolare il primo punto dagli altri e
quindi dichiarano di non partecipare al voto.
Alle ore 10,38 escono dall'aula i Consiglieri Pietroni, Calvaresi e Mennucci.
Il Presidente: si procede alla votazione del punto 5 all'o.d.g. con l'esclusione del primo
punto della proposta.
Il Sindaco: chiede la sospensione della seduta.
Alle ore 10,40 la seduta viene sospesa.
Alle ore 10,45 riprende la seduta.
Il Presidente: la seduta riprende e mette in votazione la proposta di delibera all'od.g.
escluso il punto 1 con connesse variazioni.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 8
n. 8
n. 7
n. 1 (Scopetani)
n. 00
DELIBERA N. 57 DEL 29/09/2015

ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DEI MARCIAPIEDI IN LOC. BADIA
A ELMI E LE MOSSE
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta.
Alle ore 10,45 rientrano i Consiglieri Pietroni, Calvaresi e Mennucci.
Il Sindaco: illustra brevemente la proposta all'o.d.g.
Il Presidente: cede la parola ai Consiglieri.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: si dichiara a favore della proposta.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarano di non avere nessun rilievo sulla proposta che ritengono sia necessaria per la
sicurezza degli abitanti della zona. Vigileranno comunque sui lavori che sono affidati alla
progettazione degli uffici comunali. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
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Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 58 DEL 29/09/2015
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 MODIFICHE SCHEMA DI CONVENZIONE
Alle ore 10.45 rientra l'Assessore Garosi
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Ilaria Garosi per l'illustrazione.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: illustra brevemente la proposta all'o.d.g.. Modifiche
conseguenti all'approvazione di un Regolamento successivo alla prima approvazione della
convenzione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
prendono atto delle modifiche e dichiarano di votare a favore.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Alle ore 10.50 esce il Sindaco.
Il Presidente: ringrazia e mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 59 DEL 29/09/2015
TRASFORMAZIONE IN PROPRIETÀ DELLE AREE CONCESSE IN DIRITTO DI
SUPERFICIE, IMMOBILE UBICATO IN LOC. BACCANELLA. MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI
Il Presidente: cede al parola al Vice Sindaco.
Alle ore 10.55 rientra il Sindaco.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: illustra brevemente la proposta all'o.d.g.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
non ci sono grandi rilievi sulla proposta. L'unico appunto da fare è sul fatto che l'incarico
viene dato agli uffici comunali si augurano che i tempi vengano rispettati. Dichiarazione di
voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
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Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: votazione.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 60 DEL 29/09/2015
APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO TRA FONDAZIONE PATRIMONIO COMUNE E
COMUNE DI SAN GIMIGNANO PER ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI
VALORIZZAZIONE DELL'EX CARCERE ED EX CONVENTO DI SAN DOMENICO.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta.
Il Sindaco: illustra la proposta. Ripercorre brevemente la storia dell'Accordo di
Valorizzazione del San Domenico. Oggi si porta avanti la pubblicazione di una
manifestazione di interesse che non comporta nessun tipo di impegno ma potrebbe
servire per sondare se ci sono potenziali investitori sul progetto presentato. Investimenti
detraibili tra l'altro fiscalmente. Successivamente relaziona sul progetto. Ringrazia il Dr.
Bartoloni, presente in aula per il lavoro svolto e che dovrà svolgere per la realizzazione del
progetto.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
crede che la materia travalichi le competenze comunali. Si sofferma sul concetto di
valorizzazione del patrimonio soprattutto se accostato ai beni culturali. Si tratta a loro
avviso di una ennesima Fondazione creata dall'ANCI che favorirebbe determinate figure.
Successivamente mette in discussione la figura dirigenziale presente in Comune e addetta
alla materia. Dichiarazione di voto contraria.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: si dichiarano perplessi sull'intera operazione anche se non hanno
approfondito tanto la materia. Dichiarano di astenersi dal voto in attesa di nuovi sviluppi.
Il Consigliere Comunale Patrizia Boldrini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: la maggioranza ritiene che il soggetto proposto ovvero al Fondazione sia il
soggetto terzo che offra le dovute garanzie di imparzialità e legalità. Sull'operazione
vigileranno costantemente. Ritengono necessario il reperimento di fondi europei per la
realizzazione dell' accordo di valorizzazione. Condividono l'individuazione del Dirigente
preposto per le operazioni da svolgere. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Sindaco: dichiara che è dispiaciuto che il Gruppo Consiliare “San Gimignano 5 Stelle”
non sia intervenuto per discutere approfonditamente il progetto presentato. Ricorda che in
passato sono intervenuti anche soggetti privati per la realizzazione del progetto come la
Società Reag. Si tratta di acquisire competenze che affiancheranno la macchina
comunale.
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Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Pietroni: credono che sia importante sapere con chi si ha a che fare e
quindi tutte le peripezie della Fondazione proposta. Il voto contrario deriva
dall'approfondimento fatto sulla Fondazione. accoglie il suggerimento del c. Boldrini sul
coinvolgimento della popolazione nell'analisi del progetto.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: la maggioranza vuole ribadire una cosa che per la prima volta un luogo
chiuso per secoli si apre alla comunità di San Gimignano in seguito all'attuazione del
federalismo demaniale. E' evidente dal progetto che si vuole recuperare l'intero complesso
del San Domenico che copre da solo l'8% del centro storico con la collaborazione di tutte
le istituzioni coinvolte. Occorrono risorse sia pubbliche che private e quindi si possono
intraprendere percorsi esplorativi diversi. Confermano la fiducia alla giunta e alla dirigenza
preposta.
Il Presidente: mette in votazione la proposta di delibera.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
10
7
3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci)
1 (Scopetani)
DELIBERA N. 61 DEL 29/09/2015

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE"
PER LA PREVISIONE DI NUOVI CESTINI POSIZIONATI NEL CENTRO STORICO, ATTI
ALLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI.
Il Presidente: cede la parola al Gruppo Consiliare proponente.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”: dà
lettura della Mozione all'o.d.g.
Il Consigliere Comunale Gianni Bartalini Vice Capogruppo di “Centrosinistra per
San Gimignano”: chiede la sospensione per valutare eventuali emendamenti.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: chiede la parola. Relaziona sulla situazione
attuale e sulle possibili soluzioni da concordare con il gestore dei rifiuti. La Mozione
potrebbe essere modificata tenendo conto anche del lavoro svolto dalla Giunta.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
concorda con la richiesta di sospensione.
Alle ore 12.12 la seduta viene sospesa.
Alle ore 12.28 riprende la seduta.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Gianni Bartalini.
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Il Consigliere Bartalini: si propongono degli emendamenti di cui da lettura del testo
scritto che verrà allegato agli atti.
Il Presidente: cede la parola al gruppo proponente.
Il Consigliere Pietroni: chiede qualche minuto per analizzare gli emendamenti. Non
concordano con la parte finale relativa all'impegno.
Il Presidente: alle ore 12.39 sospende la seduta, ed esce il Consigliere Scopetani.
Il Presidente: alle ore 12.48 riprende la seduta.
Il Consigliere Bartalini: con riferimento alle considerazioni espresse dal Gruppo “San
Gimignano 5 Stelle” si propongono alcune modifiche agli emendamenti proposti.
L’Assessore Burgassi: brevi considerazioni sulla programmazione futura relativa alla
gestione futura dei cestini dei rifiuti.
Il Consigliere Pietroni: come Gruppo proponente si dichiarano favorevoli agli
emendamenti proposti.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione con gli emendamenti proposti.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
--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. 2 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29/09/2015.
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. 2 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29/09/2015.
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.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 2 del 23/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 29/09/2015.
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.)

Copia informatica per consultazione

