COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 23/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 30/11/2015
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 30/11/2015
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 30 novembre 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. 68 DEL 30/11/2015
FESTA DELLA TOSCANA 2015 - ADESIONE ALLA CAMPAGNA INTERNAZIONALE PER
IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO UMANO ALLA PACE ED APPROVAZIONE DELLA
MOZIONE "ABBIAMO DIRITTO ALLA PACE! RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE
DEL DIRITTO UMANO ALLA PACE"- DEDICAZIONE PIAZZA DELLE ERBE.
Il Presidente: ringrazia gli alunni delle scuole presenti oggi al Consiglio Comunale dove
viene discusso il Tema della Festa della Toscana con anche l’adesione alla campagna
Internazionale per il riconoscimento del Diritto umano alla Pace e la Mozione sullo stesso
tema della Pace. Introduce l’argomento all’o.d.g. Successivamente cede la parola
all’Assessore Comunale Ilaria Garosi.
L’Assessore Comunale Ilaria Garosi: ringrazia gli alunni delle terze medie delle scuole
di San Gimignano. Illustra le motivazioni della scelta del Tema sulla pace soprattutto dopo i
tragici fatti di Parigi.
Successivamente sono intervenuti, esponendo i propri interventi i Sigg.ri:
· Lotti Flavio, Direttore del coordinamento Enti Locali per la Pace.
· Fratello Emiliano del Monastero di Bose Fraternità di Cellole.
· Boldrini Patrizia per l’Associazione ANPI di San Gimignano.
· Calvaresi Elena per il Gruppo Consiliare “San Gimignano 5 Stelle”.
· Bartalini Gianni per il Gruppo Consiliare “Centrosinistra per San Gimignano”.
· Di Genio Francesco e Sardelli Valerio alunni della 5° elementare.
· Bagnai Lorenzo, Linari Sofia e Gianni Alessio alunni della 3° media.
Il Presidente: mette in votazione il documento.
Votazione:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n. 8
n. 7
n. 7
n. 00
n. 1 (Calvaresi)

Alle ore 12.00 la seduta viene sospesa
DELIBERA N. 69 DEL 30/11/2015
SURROGA DI CONSIGLIERE COMUNALE DIMISSIONARIO
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Alle ore 15.00 la seduta riprende. Viene fatto un nuovo appello dal Segretario Comunale.
Il Presidente: invita a procedere con il punto n. 2 all'o.d.g: - Surroga, ai sensi di legge, del
Consigliere Comunale Stefano Scopetani con il Sig. Giuseppe Rossi.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
Il Presidente: invita il Consigliere Giuseppe Rossi a prendere posto in aula.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
augura buon lavoro al nuovo Consigliere auspicando una proficua collaborazione.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: si augura che il neoconsigliere arrivi in fondo alla legislatura e lo invita a
collaborare con tutti i Gruppi.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: ringrazia tutti e si augura di poter contribuire ai lavori visto anche
l'impegno preso con la Lista Civica.
DELIBERA N. 70 DEL 30/11/2015

SOSTITUZIONE
DI
CONSIGLIERE
COMUNALE
DIMISSIONARIO
NELLA
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE E NELLA COMMISSIONE CONSILIARE
PER LA MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: ricorda che Scopetani era membro delle Commissioni Elettorale e della
Commissione Statuto e Regolamenti. Va sostituito in entrambe le Commissioni e si
procederà con due votazioni separate come da normativa agli atti. Vengono nominati
scrutatori i Consiglieri Calvaresi e Malquori, consegnate le schede per il voto ai Consiglieri
presenti. Il numero dei Consiglieri votanti è 11, il cui esito è il seguente:
Votazione:
Voti validi n.10 per il Consigliere Rossi
Schede bianche n. 1
Il Presidente: viene eletto membro supplente della Commissione Elettorale il Consigliere
Giuseppe Rossi. Successivamente si procede alla votazione per il membro della
Commissione Statuto e Regolamenti. Quindi si vota per il candidato Consigliere Giuseppe
Rossi della Lista Civica.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 71 DEL 30/11/2015
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
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28/11/2014
Votazione:
Favorevoli: unanime.

DELIBERA N. 72 DEL 30/11/2015
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco: ci sono tre comunicazioni: 1) Ricorso al TAR di Italia Nostra. Si è concluso
subito in quanto dichiarato non accoglibile. 2) Nuovo Consiglio di Frazione a Badia Elmi.
Ricorda procedura. L'Assemblea ha individuato i 3 nuovi componenti del Consiglio.
Coordinatore David Pistolesi. 3) Incontro con la Comunità di San Gimignano per gli auguri
previsto per martedì 22 dicembre alle ore 18.00.
DELIBERA N. 73 DEL 30/11/2015
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
Il Presidente: ricorda che ci sono 3 interrogazioni a cui dare risposta.
Il Sindaco: risponde alla prima interrogazione presentata dal Gruppo “San Gimignano 5
Stelle” in merito al muro della Rocca pericolante. Afferma che è intenzione
dell'Amministrazione intervenire compatibilmente con le risorse di Bilancio. Occorre fare
delle verifiche da parte dell'Ufficio Tecnico.
Il Presidente: chiede all'interrogante se si ritiene soddisfatto o meno della risposta.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
non si dichiarano soddisfatti in quanto le verifiche potevano essere state già fatte vista
anche l'interruzione della strada che costeggia il Muro della Rocca.
Il Sindaco: la seconda interrogazione sul Santa Chiara. Risponde in base ai quesiti posti
nell'interrogazione. Rende pubbliche scuse all'Assessore alla Cultura per le gravi allusioni
e cattiverie con riferimenti alla propria situazione personale contenute nell'interrogazione
presentata dal Movimento 5 Stelle. Non c'è risposta scritta.
Il Presidente: cede la parola all'interrogante
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
ritiene che abbiano richiesto la risposta anche scritta al termine della presentazione
dell'interrogazione in Consiglio. Rinviano al mittente le accuse e negano di aver denigrato
l'Assessore alla Cultura Carolina Taddei. Hanno sollevato soltanto un conflitto di interessi
che ritengono esista nel caso dell'Assessore alla Cultura. Si sofferma sui lavori e su
quanto riferito dall'Ufficio Tecnico. Ritengono necessaria l'autorizzazione della
Soprintendenza per il tipo di scavi che sono richiesti nella zona. Sulle supposte accuse
all'Assessore ritengono grave quanto riferito dal Sindaco e si riservano di adire le vie
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legali. Si dichiarano insoddisfatti della risposta.
Il Sindaco: la terza interrogazione relativa alla discarica a Ranza del Movimento 5 Stelle.
Le indagini dell'Arpat si sono concluse. E' stata inoltrata formale richiesta al Comune di
Poggibonsi per informazioni relative agli inceneritori della zona. Il Sindaco di Poggibonsi si
è impegnato a fornire la documentazione necessaria.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
chiede se possa darsi lettura della risposta scritta pervenuta dall'Arpat.
Il Sindaco: dà lettura della risposta. Si richiedono degli accertamenti che si suppone dovrà
fare il Comune.
Il Consigliere Mennucci: si dichiarano soddisfatti. Richiedono anche risposta scritta.
Il Sindaco: può produrre copia della risposta dell'Arpat.
Il Presidente: chiede se ci sono interrogazioni da presentare.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: interrogazione orale della Lista Civica su l’opera d'arte installata nel
giardino della Galleria de Grada e conseguente caduta dei cipressi. Chiede se
l'Amministrazione ritiene di intervenire e come, anche con risarcimento danni.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: presenta una interrogazione del Gruppo di Maggioranza sulla
Circonvallazione e ripresa dei lavori. Chiedono aggiornamenti. Successivamente presenta
una seconda interrogazione sul tema della Sanità sulla Turnazione del Personale. Vi è una
direttiva Europea. Arriva in Italia dopo 10 anni. I reparti interessati sono quelli più delicati
come quelli del 118 e della maternità. Chiede al Sindaco e alla Giunta, essendo presente il
servizio 118 nel territorio, viste le peculiarità della Città ed essendosi inaugurato 2 anni fa il
“PPS”, se ci sono dei rischi sulla sua permanenza vista la riforma in atto della Sanità.
Il Sindaco: non può rispondere ancora. Ma conferma i problemi relativi alla riforma in atto.
Acquisirà delle informazioni sul tema posto.
Il Consigliere Pietroni: vuol precisare che nella delibera Consiliare n. 63 del 27.10.2015
relativamente alle interrogazioni presentate dal suo Gruppo si riporta che viene richiesta
anche una risposta scritta.
Il Consigliere Rossi: presenta una interrogazione con richiesta di risposta scritta sulla
tangenziale.
Il Sindaco: l'opera è dell'Amministrazione Provinciale. I quesiti verranno sottoposti all'ente
competente e poi si riporteranno appena avute le risposte.

DELIBERA N. 74 DEL 30/11/2015
BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017. VARIAZIONI
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Il Presidente: cede la parola all'Assessore Marco Antonelli per l'illustrazione della
proposta.
L’Assessore Comunale Marco Antonelli: breve illustrazione della variazione agli atti.
Il Presidente: apre al discussione.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
il problema delle variazioni è collegato a quello del'emergenza abitativa espressa dalla
Fondazione Territori Sociali e su questo aspettano risposta.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: si tratta di variazioni al Bilancio e per coerenza dell'impostazione della
Lista Civica che è sempre stata contraria al Bilancio di Previsione per le scelte fatte
annuncia la sua contrarietà alle variazioni proposte.
Il Sindaco: risponde brevemente al quesito posto da Pietroni.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Pietroni: non si sono avuti i chiarimenti richiesti. Annuncia voto favorevole
alla proposta e si riservano di richiedere ulteriori approfondimenti.
Il Consigliere Rossi : conferma il voto contrario già espresso nell'intervento.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
11
01 (Rossi)
00
DELIBERA N. 75 DEL 30/11/2015

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI.
APPROVAZIONE
Il Presidente: cede la parola all'Assessore Simone Burgassi per l'illustrazione del punto
all'o.d.g.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: illustra brevemente al proposta in esame.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
oggi si è aperta la Conferenza di Parigi sul Clima e l'Ambiente e anche il nostro piccolo
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dibattito si inserisce in questo ambito. Concordano con quanto previsto nel Regolamento
per alcuni aspetti. Restano dei problemi e auspicando una maggiore vigilanza annunciano
il voto favorevole sulla proposta.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento: il problema è soprattutto sui controlli. Chiede che venga applicato
soprattutto per i residui vegetali dell'orto di S. Chiara dopo gli ultimi avvenimenti.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: breve intervento e dichiarazione di voto favorevole.
Alle ore 16.40 esce il Consigliere Mennucci.
Il Presidente: mette in votazione.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 76 DEL 30/11/2015
APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO ED EX CARCERE DI
SAN DOMENICO.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: aggiorna stato lavori sul San Domenico.
Alle ore 16.50 rientra il Consigliere Mennucci ed esce il Consigliere Bartalini.
Il Sindaco: ribadisce che non è prevista alienazione di immobili. La proprietà del San
Domenico resta al 50% in capo al Comune e al 50% in capo alla Regione Toscana dopo
l'uscita della Provincia di Siena. E' stato ritenuto opportuno portare l'atto di indirizzo in
Consiglio per una maggiore condivisione del percorso avviato.
Il Presidente: apre il dibattito.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
prendono atto che questa è una fase interlocutoria che riguarda il San Domenico.
Ritengono che si dà rilievo al fattore economico contenuto nell'operazione agli atti. Si tratta
di un'occasione per gli operatori economici privati con particolari caratteristiche
difficilmente comprensibili. Rilevano la peculiarità dell'aspetto economico che viene
privilegiato rispetto ad altri aspetti come quello culturale. Non apprezzano le concessioni di
lungo periodo come quella in esame e la concessione di opere pubbliche ad operatori
privati. Si sofferma sulle attività che si dovranno realizzare all'interno del San Domenico
come quelle artigianali e afferenti al territorio.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento: si sofferma sugli aspetti economici del San Domenico. Concorda gli
aspetti contenuti nell'Accordo di Valorizzazione in generale. Sugli aspetti economici e le
manifestazioni di interesse afferma che non devono essere in contrasto con l'Accordo di
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Valorizzazione.
Il Consigliere Comunale Patrizia Boldrini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: ringrazia la Giunta per aver portato questo atto in Consiglio com'era stato
richiesto in precedenza dal Gruppo di Maggioranza. Relaziona brevemente sulla proposta
agli atti. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: cede al parola al Sindaco per una breve replica.
Il Sindaco: la manifestazione di interesse è diretta a vedere le potenzialità di chi
investitore anche privato partecipa ad un'operazione che prevede la spesa di alcuni milioni
di euro. Si tratta di un'operazione importante e il documento elaborato è equilibrato anche
dal punto di vista culturale e non solo economico. Si tratta di trovare le risorse per portare
avanti il progetto.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Pietroni: breve intervento. Ribadisce preoccupazione per l'intervento e
soprattutto per la rilevanza degli aspetti economici sottovalutando gli aspetti culturali. Non
sono d'accordo sulla possibilità di un unico investitore straniero. Dichiarazione di voto
contraria.
Il Consigliere Rossi: la sua posizione è più vicina a quella del Sindaco anche per il
possibile intervento di investitori stranieri. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: ricorda alcuni aspetti che riguardano l'operazione del San Domenico e i
precedenti atti portati in Consiglio. Per quanto riguarda la manifestazione di interesse ci
sarà massima attenzione al possibile investitore che dovrà essere individuato, ma non si
tratta soltanto di questo. Si tratta di ricordare che una scelta è stata fatta e che il bene di
cui si parla deve tornare nella disponibilità dei sangimignanesi e non di altri. Occorre
trovare risorse per l'operazione e la manifestazione di interesse va in questo senso, ma
non può discostarsi con quanto scritto nell'Accordo di Valorizzazione. Le soluzioni vanno
trovate tutti insieme senza trovarsi muro contro muro. Il voto è favorevole.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

11
11
8
3 (Pietroni, Calvaresi, Mennucci)
00
DELIBERA N. 77 DEL 30/11/2015

ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO. RINVIO
Il Presidente: richiesta di rinvio da parte della Giunta in quanto ci sono degli elementi
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ancora da approfondire.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 78 DEL 30/11/2015
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE" IN
MERITO ALL'ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO CON LA CITTADINANZA PER LA
SELEZIONE DI OPERE D'ARTE CONTEMPORANEA, LA SCELTA DEI LUOGHI DI
INSTALLAZIONE E LA CREAZIONE DI UN REGOLAMENTO CONDIVISO. RINVIO
Il Presidente: illustra tutta la tematica relativa all'inserimento all'o.d.g. delle Mozioni
iscritte. Successivamente ricorda che i Gruppi hanno avuto sostanzialmente 3 giorni per lo
studio delle stesse. A seguito della Conferenza dei Capigruppo viene richiesto il rinvio al
prossimo Consiglio.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
ringrazia il Presidente per aver dialogato in questi giorni con i Gruppi per le problematiche
relative alla presentazione delle Mozioni. Concordano con la richiesta di rinvio per dare
alla maggioranza il tempo di approfondire.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: breve intervento.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento: osserva che le Mozioni debbono avere lo stesso trattamento delle
deliberazioni e quindi bisogna avere il tempo di ricevere il materiale per documentarsi.
Il Presidente: mette in votazione il rinvio delle tre mozioni presentate dal Movimento 5
Stelle.
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. 4 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/11/2015.
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. 4 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/11/2015.
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. 4 del 23/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/11/2015.
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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