COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 DEL 23/02/2016
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 11/12/2015
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 11/12/2015
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 11 dicembre 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. 79 DEL 11/12/2015
COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Il Sindaco: il 22 dicembre p.v. ci sarà lo scambio degli auguri e i saluti alla cittadinanza da
parte dell'Amministrazione Comunale e il riconoscimento a cittadini di San Gimignano che
si sono distinti per la comunità sangimignanese.
DELIBERA N. 80 DEL 11/12/2015
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE
Il Presidente: ci sono 4 interrogazioni alle quali rispondere.
Il Sindaco: risposta all’interrogazione, presentata in forma orale nella ultima seduta del
Consiglio Comunale, della Lista Civica relativa alla caduta dei cipressi presso il giardino de
Grada. Risponde brevemente sulla base del sopralluogo effettuato da parte dell' Ufficio
Tecnico. La ditta esecutrice dei lavori dovrebbe essere già intervenuta.
Il Presidente: chiede se l'interrogante sia soddisfatto o meno della risposta.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: si dichiara completamente insoddisfatto e anche indignato.
Il Sindaco: risposta alla seconda interrogazione della Lista Civica Processo
Amministrativo sulla Circonvallazione. Risponde brevemente riferendo richieste fatte alla
Provincia.
Il Consigliere Rossi: si ritiene insoddisfatto e anche indignato in quanto ritiene che il
Sindaco in qualità di Consigliere Provinciale dovrebbe essere informato sull'argomento e
ne deve riferire alla cittadinanza.
Il Sindaco: risposta all’interrogazione del Gruppo “Centrosinistra per San Gimignano”
relativa agli orari dei medici e sul 118. Dalle informazioni acquisite i medici non dovrebbero
cambiare orari. La Regione Toscana ha chiesto alle AUSL di quantificare il numero di
persone che dovrebbero essere impiegate per coprire i servizi richiesti di 118.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: interviene brevemente e risponde di essere parzialmente soddisfatto. Invita
a riferire ulteriori aggiornamenti.
Il Sindaco: risponde all’altra interrogazione del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano” sulla circonvallazione in merito ai ricorsi in atto. Risponde brevemente sullo
stato degli atti. Il TAR Toscana ha rigettato il ricorso di Italia Nostra, ma non ha imputato
alla stessa le spese processuali gravando così le stesse su Provincia e Comune. Sono
ripartite le procedure amministrative che dovrebbero portare all'approvazione della
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variante con il nuovo quadro economico. Non è in grado di riferire sui tempi.
Il Presidente: risposta dell'interrogante.
Il Consigliere Marrucci: parzialmente soddisfatto. L'opera dovrebbe ripartire e questo
dispiace per i tempi e per l'aumento dei costi. Condivide la preoccupazione del Sindaco
che l'Ente Provincia possa portare avanti l'opera.
Il Presidente: ringrazia e chiede se ci sono nuove interrogazioni da presentare.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
espone una interrogazione sull'Isola Ecologica di San Gimignano. Chiedendo il motivo per
cui è stato interrotto il servizio di raccolta del materiale di risulta dei lavori di piccola
manutenzione. Chiedono risposta scritta. Ne presenta un’altra sui punti scommesse nel
territorio. Dà lettura del testo scritto che viene consegnato e allegato al presente verbale.

DELIBERA N. 81 DEL 11/12/2015
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.
Il Presidente: lascia la parola al Gruppo Consiliare proponente.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dà lettura della Mozione agli atti.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: l’inserimento delle opere d'arte. In linea generale e al di là di quello che è
successo recentemente sarebbe orientato a richiedere un laboratorio per l'inserimento
delle stesse. Sulla Mozione e sul Regolamento ritiene che è di difficile realizzazione. Cosa
si può fare al riguardo? Allorquando c'è una proposta di donazione di opera d'arte e di
inserimento, si dovrebbe richiedere un parere a degli esperti e poi far partecipare la
cittadinanza alle decisioni. In un'ultima analisi si dovrebbe passare dal Consiglio
Comunale.
Il Consigliere Comunale Maria Grazia Anguti del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: il tema è importante per una città d'arte come San Gimignano. Ma è difficile
applicare forme di democrazia diretta con varietà di opinioni. La discussione può essere
portata in Giunta ed in Consiglio Comunale coinvolgendo l'associazionismo. Il Gruppo si
dichiara contrario alla Mozione presentata.
Il Consigliere Pietroni: ritengono che la Mozione proposta potesse essere accolta.
Ritengono comunque che la Mozione vada votata così come presentata.
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Il Consigliere Rossi: ritiene che si potrebbe anche raggiungere un accordo visto che
molte delle opinioni espresse sono condivise. Sul punto dichiara che se non si trova un
accordo si astiene dalla votazione.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: l'argomento è delicato e non può essere deciso in poco tempo. Si tratta di
una cosa difficile da far esaminare anche da esperti. La cittadinanza deve essere sentita
ma ci sono le forme apposite. Si può discutere sull'argomento ma si deve tener conto di
quali siano le funzioni del Consiglio Comunale che sono residuali sostanzialmente e che
sono elencate nel Testo Unico degli Enti Locali. Le donazioni passano dal Consiglio
Comunale ma le installazioni temporanee non sono materia di Consiglio. Dichiarazione di
voto contraria.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione.
Votazione:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

12
11
3
8 (Bassi, Fiaschi, Marrucci, Anguti, Boldrini, Ferrini, Malquori, Calonaci)
1 (Rossi)
DELIBERA N. 82 DEL 11/12/2015

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE" IN
MERITO ALLA RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA.
Il Presidente: cede la parola al Gruppo proponente.
Il Consigliere Comunale Antonello Mennucci del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”:
illustra la Mozione agli atti.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: interviene brevemente sull'argomento.
Il Consigliere Comunale Federica Ferrini del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: illustra le motivazioni per il diniego alla proposta.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: vuol intervenire sull'argomento. Afferma che il
tema proposto è abbastanza ricorrente anche nelle discussioni con l'Ufficio Tecnico
Comunale. La Commissione com'era prima non si può riproporre in quanto ora la
Commissione Edilizia è facoltativa. L'esperienza degli ultimi mesi con la situazione
esistente non è andata male. Non ci sono arretrati rilevanti. La proposta per come
presentata non è accoglibile.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Mennucci: l'esperienza fin'ora portata avanti non è andata bene anche se
si tratta di un anno di sperimentazione. Poi ci sono i limiti del centro storico e degli
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interventi richiesti. Nella richiesta fatta non si trattava di ricostituire la Commissione come
era in passato, ma si sa bene che è l'Ufficio Tecnico Comunale che decide di inserire delle
figure che loro hanno soltanto suggerito con alcune indicazioni. Dichiarazione di voto
favorevole.
Il Consigliere Rossi: aderiscono favorevolmente alla mozione presentata dal movimento
5 Stelle.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: i proponenti dichiarano che non vogliono tornare alla vecchia Commissione
Edilizia e su questo si concorda. Ma bisogna guardare al tema che è quello delle pratiche
che vanno ad incidere sul nostro territorio che è un patrimonio da tutelare. La
Commissione Paesaggistica resta, dopo la sperimentazione durata 17 mesi bisogna
intervenire e lo farà la Giunta Comunale che dovrà prendere un impegno in questo senso.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione.
Votazione:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
4
8 (Bassi, Fiaschi, Marrucci, Anguti, Boldrini, Ferrini, Malquori, Calonaci)
00
DELIBERA N. 83 DEL 11/12/2015

MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "SAN GIMIGNANO 5 STELLE"
PER L'ADOZIONE DI STRATEGIE ATTE AD INCENTIVARE IL RECUPERO DELLA
FRAZIONE ORGANICA CON L'INTRODUZIONE DEL COMPOSTAGGIO COLLETTIVO
Il Presidente: invita il Gruppo proponente ad intervenire.
Il Consigliere Comunale Elena Calvaresi del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle”: dà
lettura della Mozione agli atti.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: ritiene che non ci siano i controlli adeguati sulla raccolta dei rifiuti.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: condividono il tema proposto ma gli strumenti indicati per intervenire non
vanno bene in quanto non sono conformi alla realtà. Nella Provincia di Siena ci sono 2
impianti di smaltimento rifiuti che funzionano. Riferisce sul sistema di raccolta del compost
e riutilizzo.
L’Assessore Comunale Simone Burgassi: riferisce brevemente sull'argomento.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
si sofferma sull'utilizzo delle compostiere e soprattutto sulla necessità di istituire quelle di
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quartiere.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Rossi: si dichiara favorevole alla Mozione. Raccomanda l'osservanza dei
Regolamenti.
Il Consigliere Marrucci: sulla Mozione il voto è contrario in quanto la Mozione si
dovrebbe fermare al primo punto. Si sofferma ancora sui controlli. Altro invito alla Giunta
che si sentono di fare è che il Comune di San Gimignano con i vari enti si attivi per
esaminare il sistema di compostaggio.
Il Consigliere Calvaresi: non è d'accordo con quanto rappresentato, ritiene si dovrebbe
adottare un Regolamento sul sistema di compostaggio. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione.
Votazione:
Presenti:
Votanti:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

n.
n.
n.
n.
n.

12
12
4
8 (Bassi, Fiaschi, Marrucci, Anguti, Boldrini, Ferrini, Malquori, Calonaci)
00
DELIBERA N. 84 DEL 11/12/2015

PRESENTAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2016-2018
Alle ore 23,30 escono i Consiglieri del Gruppo “San Gimignano 5 Stelle” e il Consigliere
Marrucci.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della presentazione del Bilancio
di Previsione 2016.
Il Sindaco: prende atto che alcuni Consiglieri si sono assentati al momento della
presentazione dell'atto più importante del Comune. Anche quest'anno viene rispettato il
termine di legge del 31 dicembre anche se con difficoltà. Il problema della dinamica di
governo della nostra comunità è condizionato com'è noto dal rispetto del Patto di Stabilità,
la riscrittura del patto nella Legge di Stabilità 2016 è abbastanza radicale.
Alle ore 23.35 rientrano i Consiglieri Pietroni e Mennucci.
Nell'attesa di provvedimenti esplicativi si approva un documento che comunque dovrà
essere rivisitato nel corso del nuovo anno. Questo per permettere all'Ente di essere
operativo all'inizio dell'anno senza gestione provvisoria in dodicesimi. Successivamente
spiega la dinamica del Bilancio Preventivo sempre più flessibile e soggetto a continue
variazioni. Nel 2015 il Bilancio ha subito 17 variazioni. Nella dinamica del Bilancio
armonizzato acquisisce rilievo il Rendiconto che dovrà essere approvato quanto prima per
rimettere in moto la macchina degli investimenti che potrà essere attivata dopo il
riaccertamento dei residui.
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Alle ore 23.45 rientra il Consigliere Calvaresi.
Altro aspetto importante sono le entrate. Soppressione della TASI e rivisitazione dell’IMU
agricola. Risparmio per i cittadini rilevante, ma crea problemi agli enti. Bisogna vedere
quando ci sarà il ristoro da parte dello Stato per le mancate entrate ai Comuni. Altro
aspetto entrate turistiche. Si applica una logica prudenziale anche se le cose sono andate
bene nel 2015 con aumento delle entrate anche per gli operatori. Ma si deve convivere
con l'andamento ondulatorio dei flussi. Osserva poi che nella disciplina del Patto di
Stabilità bisogna considerare che tutto si fonda sulla logica del pareggio di bilancio.
Alle ore 23.50 rientra il Consigliere Marrucci.
Afferma che non ci sarà rincaro di nessuna tariffa con alcune novità. Sarà introdotta una
tariffa speciale per i Bus turistici che dimostreranno di avere prenotazioni per i Musei:
avranno il parcheggio gratuito. Il mancato introito sarà coperto per il 50% dal gestore e per
il 50% dal Comune. Il meccanismo dovrebbe portare maggiori incassi per il Musei. Altra
novità: concessioni per le palestre. Ritocco delle tariffe. Per i tributi non ci sono novità. Si
prevede un maggiore stanziamento per il Sociale per garantire la totalità dei servizi
attualmente resi. Piano Investimenti: l'elenco ricomprende la riconferma di quelli finanziati
nel 2015 e poi riaccertati e quelli in programmazione per il 2016. Ne dà lettura e
illustrazione. La Giunta Comunale è a disposizione per approfondimenti.
Il Presidente: chiede se ci sono domande.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
chiedono un incontro con il Gruppo Universitario di Firenze per i lavori sulle scuole.
Il Sindaco: l'Università di Firenze aveva un doppio incarico: una verifica su incarico
all'Ing.Venturucci e poi sulla staticità delle scuole. La prima è a disposizione, l'altra
dev'essere completata.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San
Gimignano”: va bene organizzare un incontro sulle scuole.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: vorrebbe sapere quale sono le priorità per l'Amministrazione nonostante
l'elenco proposto.
Il Sindaco: la dinamica non è più quella, occorre tener conto del nuovo sistema di
Bilancio.
Il Consigliere Rossi: ma
l'Amministrazione comunque.

si

vorrebbe

conoscere

come

intende

procedere

Il Sindaco: la priorità ovviamente sono le scuole.
DELIBERA N. 85 DEL 11/12/2015
ACQUISTO IMMOBILE E RELATIVE PERTINENZE SITO IN VIA DI FUGNANO N. 26
CENSITO AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO AL FOGLIO
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70 PARTICELLA 229 SUBALTERNI 3-4-5, AL FOGLIO 70 PARTICELLE 388 E 389, E AL
CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO AL FOGLIO 86 PARTICELLA
1171. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI VENDITA
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: illustra il punto all'o.d.g. Ha già spiegato in sede di assestamento l'operazione
oggetto della proposta ovvero l'acquisto di un capannone in Loc. Fugnano con modalità di
asta online che potrebbe essere utile all'Amministrazione per varie attività essendo molto
capiente e ben organizzato. Il prezzo è ritenuto congruo ed è stato inviato tutto alla
Commissione di congruità a Roma. A febbraio ci sarà la gara.
Il Presidente: chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
prendono atto di quanto riferito dagli uffici sull'immobile e sull'asta in corso. Ritengono
l'operazione funzionale e sono favorevoli all'acquisto, che preferirebbero ad un ipotetico
affitto di immobili. L'immobile risulta dismesso ma si possono programmare interventi di
ristrutturazione limitati e comunque gli impianti esistenti risultano in buone condizioni. Si
dichiarano favorevole all'operazione.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il
Cambiamento”: anche lui si dichiara favorevole all'operazione.
Il Consigliere Comunale Alessia Malquori del Gruppo “Centrosinistra per San
Gimignano”: si dichiarano a favore dell'operazione illustrata e già esaminata.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
DELIBERA N. 86 DEL 11/12/2015
ATTO DI INDIRIZZO PER GLI ENTI E LE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI
SAN GIMIGNANO. RINVIO
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: il punto non doveva essere messo all'o.d.g. Ci sono degli approfondimenti in
corso sulle linee guida di alcune società partecipate. Si chiede pertanto il rinvio.
Il Presidente: mette in votazione il rinvio del punto all'o.d.g.
Votazione:
Favorevoli: unanime.
--Gli interventi del Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto
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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. 5 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 11/12/2015.
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. 5 del 23/02/2016
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 11/12/2015.
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. 5 del 23/02/2016

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 11/12/2015.
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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