COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 23/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 27/10/2015
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 27/10/2015
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 27 ottobre 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. 62 DEL 27/10/2015
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Presidente: chiede di votare l'inversione del punto 4 all'o.d.g. al punto 3 come
comunicato in sede di Commissione di Capigruppo.
Votazione: favorevoli: unanimità.
Il Sindaco: ci sono varie comunicazioni da fare, la prima è il 1° “Festival della Terra”
organizzato dal Biodistretto di San Gimignano nei prossimi giorni.
La seconda sono i corsi e i laboratori della Libera Università per l’anno 2015-2016.
Terza comunicazione la commemorazione della Festa del 4 novembre.
Aggiornamento sui lavori delle nuove scuole. Il Decreto Ministeriale per la copertura dei
mutui da stipulare da parte delle Regioni per trasferire le risorse ai Comuni è uscito il 7
ottobre u.s. con il visto della Corte dei Conti. Nei prossimi giorni ci sarà la pubblicazione
del decreto in Gazzetta Ufficiale. Questa pubblicazione è il momento in cui si avrà la
certezza del finanziamento e quindi della copertura finanziaria e pertanto i Comuni
potranno procedere con le gare di appalto. L'aggiudicazione finale deve avere a monte
però la comunicazione da parte della Regione dell''attivazione del mutuo. Proroga al 31
dicembre del termine per l'aggiudicazione provvisoria della gara di appalto.
Ultima comunicazione, si tratta di un evento culturale, sabato 31 ottobre inaugurazione di
un'opera dell'artista Kiki Smith. Nessun costo per l'Ente, in quanto l'opera è stata donata
dall’artista e le spese di allestimento sono a carico del Rotary Club Valdelsa.
DELIBERA N. 63 DEL 27/10/2015
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
Il Presidente: ci sono alcune interrogazioni del Movimento 5 Stelle alle quali rispondere e
cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: la prima è un’ interrogazione sui Bagni Pubblici di Via Capassi. Risponde
oralmente. Non si sono registrati incassi in quanto erano attivi due cantieri per lavori in
zona e quindi per evitare pericoli si sono chiusi i bagni. Risponde sui casi di
malfunzionamento non è possibile una valutazione oggettiva per casi singoli. C'è una
tempistica per gli interventi. Rigetta ulteriori considerazioni relative ad altri contenuti
dell'interrogazione.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante per dichiararsi soddisfatto o meno.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
si dichiarano parzialmente soddisfatti.
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Il Sindaco: interrogazione su lavori del guardrail di Bonda e il ripristino delle cisterne per
l’acqua. Risposta scritta di cui dà lettura.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante.
Il Consigliere Pietroni: si dichiarano parzialmente soddisfatti.
Il Sindaco: interrogazione presentata dal Consigliere Malquori del Gruppo di
Maggioranza, su alloggi ERP. Dà lettura di una risposta scritta. Attualmente gli alloggi sono
stati tutti assegnati nei giorni scorsi. Partirà anche un progetto pilota sul Condominio
Sociale. Voleva ringraziare il Consigliere interrogante per avere sollevato l'attenzione su
un problema importante e l'Assessore Garosi per la relazione.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: si dichiara soddisfatta della risposta avuta.
Il Presidente: altra interrogazione del Consigliere Marrucci.
Il Sindaco: l’interrogazione presentata riguarda il servizio di videosorveglianza. La
risposta è positiva. Attivazione procedure e crede di poter attivare delle risorse nel Bilancio
di Previsione 2016, sperando di poter realizzare l'intervento compatibilmente con il rispetto
del patto di stabilità.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: si dichiara parzialmente soddisfatto per i motivi da ultimo ricordati dal
Sindaco e soprattutto in attesa delle risorse in Bilancio. Ringrazia il Sindaco per le
informazioni.
Il Presidente: chiede se ci sono interrogazioni da presentare.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
interrogazione in merito alle indagini sulla vecchia discarica in località Ranza.
Successivamente dà lettura dell'interrogazione che si allega agli atti. Chiedono risposta
scritta.
Il Presidente: chiede se con questa interrogazione si elimina la mozione sullo stesso
argomento.
Il Consigliere Calvaresi: risponde affermativamente. Successivamente presenta un'altra
interrogazione su Via della Rocca. Ne dà lettura e viene allegata agli atti.
Il Consigliere Pietroni: interrogazione sui lavori in essere presso il giardino del
Conservatorio di S. Chiara. Successivamente dà lettura dell'interrogazione. Chiedono
risposta scritta.
DELIBERA N. 64 DEL 27/10/2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. VARIAZIONI.
Alle ore 11.20 esce il c. Scopetani
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Ilaria Garosi per l'illustrazione della proposta

Copia informatica per consultazione

all'o.d.g.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: relaziona sulla proposta all'o.d.g. Oggi si tratta di
approvare le modifiche al contratto di servizio con Siena Casa per la gestione degli alloggi
ERP. Nel nuovo contratto di servizio si rimanda al soggetto gestore il compito di
progettazione degli interventi in accorso con i comuni interessati. un'altra modifica
sostanziale è relativa alle procedure per le morosità e per il recupero delle morosità.
Descrive brevemente gli altri contenuti del contratto. In un prossimo Consiglio si approverà
anche il nuovo Regolamento.
Il Presidente: ringrazia e apre al discussione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
si tratta comunque di società partecipata del Comune. Successivamente relaziona sul
LODE e sul suo excursus storico fino alla nascita della Siena Casa Spa. Problemi
connessi ai debiti della Società che nessuno solleva, salvo l'accenno in delibera alle
difficoltà riscontrate dalla Società nella riscossione dei crediti vista la difficile congiuntura.
Venendo al merito della questione, modifiche al contratto dei servizi, le stesse vengono
deliberate in sede di Conferenza dei Sindaci e, quindi, chiedono al Sindaco di riferire a
riguardo. Altre osservazioni riguardano i contenuti dell'art.13 del contratto. A loro avviso si
tratta di un contratto peggiorativo per i Comuni e anche per San Gimignano. Dà dei
consigli all'Amministrazione Comunale sull'analisi delle partecipate. Anticipa dichiarazione
di voto contraria.
Il Presidente: richiama il Gruppo “San Gimignano 5 Stelle” ad un più corretto
comportamento in aula.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: per rispondere al Consigliere Mennucci l'interrogazione è stata presentata il
28 luglio u.s, e quindi è stato richiesto un controllo, ma venendo al tema di oggi, bisogna
prendere atto che nonostante i bassi canoni di alloggio restano per le famiglie problemi di
ordine economico e quindi difficoltà di riscossione per il gestore.
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Ilaria Garosi.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: ribatte a quanto affermato dal Consigliere
Mennucci. Afferma che non si tratta di disfattismo, per gestire occorre stare dentro alle
cose lavorando in maniera costruttiva.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Mennucci: noi lavoriamo come Gruppo e quindi sono portavoce dello
stesso. Alle critiche sullo stile, afferma che a loro piace. Dichiarazione di voto contraria.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: vuol ringraziare l'Assessore Garosi per le dichiarazioni fatte. Da
amministratore che si fa carico delle responsabilità ha trasmesso dei messaggi che
manifestano anche la posizione dell'Amministrazione. Si tratta anche di rispettare delle
leggi e sicuramente si potrà intervenire sull'efficientamento del servizio anche dialogando
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con gli altri Comuni soci. Dichiarazione di voto favorevole dando mandato all'A.C. di
vigilare sul funzionamento della LODE.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
8
4 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci, Scopetani)
00
DELIBERA N. 65 DEL 27/10/2015

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI SAN GIMIGNANO E SIENA CASA SPA
PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI
PROPRIETÀ COMUNALE. MODIFICHE ED APPROVAZIONE.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione del punto all'o.d.g.
Il Sindaco: procede con l'illustrazione della proposta. Presenta una scheda da
consegnare ai Consiglieri sulle variazioni di Bilancio. Si tratta di una variazione importante
resa possibile applicando l'avanzo 2014 ed in parte l'avanzo di amministrazione corrente
del 2015, di 2 milioni di euro. Dà lettura delle voci presenti nella scheda per evidenziare
nei particolari le variazioni. Successivamente conclude affermando che la manovra tiene
conto di tutte le esigenze del territorio comprese le urgenze nel frattempo maturate,
comprese le scuole.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Stefano Scopetani Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: pone un domanda sul campo sportivo del “Chellino”.
Il Sindaco: risponde che rimarrà di libera fruizione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
ringrazia gli uffici per il lavoro e soprattutto il Dott. Cesari e l’Arch. Sardelli sempre
disponibili a fornire chiarimenti. Un ringraziamento particolare va al corpo dei Vigili Urbani.
Alcuni interventi si ritengono utili, perplessità ci sono per l'intervento sulla zona di Cusona
in quanto non si sa ad oggi dove porteranno i lavori effettuati sull'area. Restano contrari
invece sui lavori che riguardano il S. Fina e quindi anche alla relativa variazione. Quindi
voteranno per questo contrari. Un'osservazione riguarda la legge stabilità che prevede dei
tagli per i Comuni ancora più incisivi dei precedenti anni.
Il Consigliere Scopetani: ringrazia gli uffici per la disponibilità per le informazioni.
Riguardo a quanto relazionato dal Sindaco, afferma che ci sono degli interventi su cui
concorda, come quello di Fugnano per le scuole. In tutto questo però afferma che il voto
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non potrà essere favorevole perchè non concordano sull'intervento che riguarda il S. Fina
e credono che le risorse possono essere destinate ad altre opere.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: si tratta di interventi che concordano con una volontà politica che ha poi
trovato le risorse per realizzarli, ma naturalmente in una prospettiva comunque futura. Si
sofferma soprattutto sul tema delle scuola L'acquisto dell'immobile di Fugnano non era
previsto, ma per l'Amministrazione è una partita importante per la soluzione di alcuni
problemi come al momento quello delle scuole o in prospettiva la realizzazione
dell'Archivio Comunale o la nuova sede del Corpo della Polizia Municipale. A titolo
personale afferma che manca lo stanziamento per mettere le telecamere ai parcheggi che
auspica sia inserito in futuro come già accennato in precedenza. Altre risorse potevano
essere destinate ad altri interventi avendo riguardo alla spesa prevista per la viabilità di S.
Lucia. Sul S. Fina ribadisce che la maggioranza ha fatto una scelta opposta a quella
prospettata dalle minoranze che va portata avanti.
Il Sindaco: un'osservazione sul S. Fina, vorrebbe auspicare una diversa scelta da parte
del Movimento 5 Stelle sul tema, anche avendo espresso nei loro documenti una certa
lettura del centro storico, mentre è certo che la posizione della Lista Civica è irrimediabile.
Si tratta di consolidare ed ammodernare dei servizi che vanno a diretto contatto con al
salute ed il benessere psicofisico delle persone confermando una missione della struttura
che risale al 1200.
Il Presidente: ringrazia e invita a fare le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
sul S. Fina la posizione è chiara, se si fosse trattato della realizzazione di una nuova
opera, la posizione sarebbe stata diversa. Non si tratta di abbandonare una struttura per
fare un castello per i turisti. Per il resto degli interventi, ci sono delle perplessità sull'area di
Cusona che è area pubblica e su cui monitoreranno gli interventi. Dichiarazione di voto
contraria.
Il Consigliere Scopetani: dichiarazione di voto contraria per il S.Fina.
Il Consigliere Marrucci: parte da quanto affermato dal Consigliere Mennucci, sull'area di
Cusona bisogna intervenire visti i problemi emersi. Non bisogna rimanere perplessi e
addossare colpe a priori.
Il Consigliere Mennucci: si tratta di discariche urbane di cui c'è stata dimenticanza.
Il Consigliere Marrucci: a metà anni '90 sono state fatti dei censimenti sulle aree e
qualcosa può essere sfuggito, ma sarà cura degli organi competenti ricostruire. Sulle
variazioni, dichiara che il voto del Gruppo è positivo. Sulla legge di stabilità afferma che, se
si pone il problema dei tagli lineari per i Comuni, questo vedrà il Gruppo di maggioranza in
posizione critica come sempre in passato e anche sul patto di stabilità auspica
cambiamenti. Si prevede lo sblocco delle risorse di cassa, se esistenti, per i Comuni.
Questo permetterà di fare delle scelte più compiute.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
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Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
8
3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci)
00
DELIBERA N. 66 DEL 27/10/2015

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE" IN
MERITO ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DEGLI ENTI
LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
PUBBLICI
Il Presidente: cede la parola al proponente.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
propongono il ritiro della Mozione in quanto in Conferenza dei Capigruppo è emersa
l'impossibilità di partecipare al bando.
Il Presidente: mette in votazione la proposta di ritiro della Mozione.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 67 DEL 27/10/2015
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE"
PER L'IMPEGNO DI MANDATO E SUPPORTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI SAN GIMIGNANO PER IL
LAVORO DI INDAGINE IN MERITO ALLA VECCHIA DISCARICA IN LOCALITÀ RANZA.
Il Presidente: cede la parola al proponente.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dopo quanto emerso in sede di Conferenza dei Capigruppo propongono il ritiro della
Mozione
Il Presidente: mette in votazione la proposta di ritiro della Mozione.
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
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dedicata del Consiglio Comunale.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 3 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27/10/2015.
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. 3 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27/10/2015.
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. 3 del 23/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 27/10/2015.
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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