COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 DEL 07/11/2019
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 26/09/2019.
L’anno duemiladiciannove, il giorno sette
del mese di novembre alle ore 17:00,
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:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Assente

RAZZI ROSETTA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario GAMBERUCCI MARIO.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.
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Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26/09/2019.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: illustra due piccoli refusi (146.00 vs 146.000 e scuola di Ulignano vs scuola
elementare di San Gimignano) alla delibera n. 50 del 26.9.2019. Successivamente 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 26 settembre 2019.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO
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Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata;
DELIBERA N. 43 DEL 26/09/2019
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
13/06/2019.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 44 DEL 26/09/2019
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
30/07/2019.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 45 DEL 26/09/2019
COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
Il Sindaco: come ha riferito nella Conferenza dei Capigruppo, farà un aggiornamento
relativamente alla questione che sta interessando il Carcere di Ranza. E’ presente in aula
il Garante dei detenuti Dr.ssa Sofia Ciuffoletti. Spera che non ci siano speculazioni
politiche sul Carcere anche in questo momento. La situazione del Carcere per chi segue
l’Amministrazione non è un problema soltanto di oggi. I problemi sono nati sin dal
trasferimento del Carcere dal San Domenico alla locazione attuale. L’Amministrazione è
intervenuta in alcuni casi come nella realizzazione di un marciapiede. Si è fatta portavoce
con le Istituzioni per poter avere una continuità nella Direzione del Carcere o per problemi
infrastrutturali. Il 12 luglio u.s. l’Amministrazione si è recata in visita al Carcere con
l’Onorevole Susanna Cenni del PD, per alcune problematiche e sono state denunciate 3
cose tradotte in tre richieste: una Direzione stabile, una dotazione organica congruente
con la capienza dei detenuti e un Capo della Polizia Penitenziaria e richiesta di interventi
infrastrutturali sul Carcere. E’ stato messo l’accento sulle problematiche dell’Istituto
ribadendo in quella sede tutta la disponibilità dell’Amministrazione a fare tutte quelle cose
che potessero agevolare la struttura nel rispetto delle competenze. Informa che ci sono
state delle integrazioni nella Dotazione Organica ad iniziare dal Capo della Polizia
Penitenziaria.
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Il Garante dei detenuti Dr.ssa Sofia Ciuffoletti: ringrazia il Sindaco ed afferma che il
Comune ha istituito il Garante anche se non ne aveva l’obbligo. Il ruolo del Garante si
inserisce in un quadro internazionale e nel rispetto di una Convenzione Internazionale
(OCCA) che prevede anche il reato di tortura. La nomina a San Gimignano risponde ad
una normativa che è internazionale e va tenuto presente per il valore che ha. Si tratta di un
tratto distintivo di San Gimignano e va valorizzato. Idea di Cittadina inclusiva per il
Carcere. I problemi sono sorti dopo il trasferimento dal San Domenico a Ranza ed il
Comune ha sempre cercato l’integrazione. Ci sono state tante iniziative tra cui anche la
realizzazione del marciapiede che può sembrare una banalità rispetto ad altre esigenze
ma era importante realizzarlo per i detenuti ma anche per chi lavora nel Carcere.
Altra iniziativa il Borsellino, iniziativa del Comune con i servizi sociali per supportare le
carenze finanziare per le persone che vivono nel Carcere. Altre carenze sono state già
denunciate come il problema idrico che diventa anche un problema di salute pubblica.
Un’altra iniziativa, questa volta rivolta verso le guardie in quanto a San Gimignano vi è un
percentuale di suicidi in Carcere di guardie alta rispetto ai dati nazionali. Interventi
necessari per assicurare un livello di sicurezza plausibile per tutta la popolazione
carceraria.
Il Presidente: chiede se ci sono interventi.
Il Sindaco: ringrazia la Dr.ssa Ciuffoletti e l’Amministrazione uscente per quanto fatto e
che continuerà con l’attività dell’Assessore Daniela Morbis.
Il Presidente: invita il Sindaco a continuare con le Comunicazioni.
Il Sindaco: informa il Consiglio che tutti i plessi scolastici hanno aperto senza problemi, è
stata inaugurata la nuova scuola materna. Anche l’attività della scuola di Ulignano è
iniziata regolarmente e anche i lavori di cantiere non creano problemi all’attività didattica.
Altra comunicazione riguarda l’avvio della conservazione degli affreschi di Benozzo
Gozzoli con l’apporto della Soprintendenza.
Il 6 ottobre, rievocazione dell’Eccidio di Marzabotto. L’Amministrazione ha sempre
partecipato alla Commemorazione e parteciperà anche in questa occasione con Assessori
e Consiglieri disponibili. Circonvallazione, nuovo incontro per il riavvio dei lavori con la
Provincia.
Aula per i Consiglieri di minoranza: verrà concessa l’aula del Consiglio Comunale con tutto
quanto necessario.
Il Presidente: occorre anticipare il punto n. 5 all’o.d.g.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 46 DEL 26/09/2019
RINNOVO COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 22,
COMMA 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE E DELL'ART. 153,
COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014.
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Il Presidente: cede la parola all’Assessore Guicciardini.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: illustra la proposta all’o.d.g.. La nomina
avviene secondo quanto previsto dalla Legge R.T. n.65/2014. Ricorda che a seguito
dell’avviso pubblico sono pervenute 13 candidature. L’istruttoria è stata fatta dall’Ufficio
Tecnico. I Commissari partecipano volontariamente visto l’esiguo rimborso spese pari a
circa 14,92 euro lorde. Sono stati selezionati 3 professionisti di cui declina le generalità.
Se il Consiglio approva l’atto, la Commissione potrebbe sin da subito iniziare i lavori.
Il Presidente: apre la discussione.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: avevano richiesto la documentazione relativa ai curriculum vitae dei
candidati ma non è pervenuta e quindi c’è un cambiamento rispetto a quanto comunicato
durante la Commissione Capigruppo. Quindi dichiarano di astenersi.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 8
n. 00
n. 2 (Capezzuoli, Razzi).
--DELIBERA N. 47 DEL 26/09/2019

INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
Il Sindaco: si scusa per la mancata trasmissione dei documenti relativi alla Commissione
di cui al punto precedente. Successivamente dà lettura della risposta scritta
all’interrogazione sul crollo della trave nel cortile del Palazzo Comunale.
Il Presidente: chiede se gli interroganti della Lista Civica sono soddisfatti della risposta.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”: non
possono dichiararsi completamente soddisfatti in quanto non è stato detto niente sul ruolo
del Dirigente Comunale preposto alla vigilanza del Museo. Non sono stati realizzati
interventi nel magazzino sin dal 2011. Ritiene che il Gestore doveva intervenire. Si profila il
concorso di colpa del Comune dal punto di vista assicurativo. Sembra che non ci sia
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nessun responsabile per quello che è successo, ma si profilano molte inadempienze
anche per il sovraccarico della stanza sovrastante la trave crollata.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: sono state date delle informazioni inizialmente al Capogruppo ma nel pieno
della trasparenza. Quello che però appare dalla Vostra ricostruzione è la ricerca di un
Responsabile. Ricorda che il Comune si avvale dell’Ingegnere Marco Mari, che è
strutturista che ha dato delle spiegazioni tecniche sull’accaduto. Non ha nessun elemento
per poter avviare procedimenti penali o disciplinari sulle figure apicali.
Il Sindaco: dà lettura della risposta scritta all’interrogazione sull’adeguamento sismico
della scuola di Ulignano.
Il Presidente: cede la parola all’interrogante.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: breve replica. Si dichiarano parzialmente soddisfatti.
Il Sindaco: breve precisazioni.
Il Presidente: chiede se ci sono nuove interrogazioni.
Il Consigliere Razzi: interrogazione orale sulla tecnologia 5g.
Il Sindaco: risponde subito all’interrogazione, ricordando che in estate erano arrivate
notizie da Certaldo su questa tematica. Nessun progetto era stato comunicato
ufficialmente al Comune. Soltanto in data 19 agosto il Touring Club scrive che non ha
siglato nessun accordo per la tecnologia 5g nei Comuni “Bandiera Arancione”. Quindi ad
oggi nel Comune di San Gimignano questo progetto non esiste. L’Assessore Bartalini si
occupa però degli accessi alla wi-fi gratuita nel Comune di San Gimignano.
Il Consigliere Razzi: si dichiara soddisfatta della risposta del Sindaco.
--DELIBERA N. 48 DEL 26/09/2019
ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI FINALIZZATI
ALLA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI UN PRODOTTO
TURISTICO OMOGENEO DEDICATO AL CICLOTURISMO E ALLA MOBILITA' DOLCE
DENOMINATO "TERRE DI SIENA SLOW" - ADESIONE ED APPROVAZIONE DEL
PROGETTO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Taddei per l’illustrazione della proposta.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: ricorda che è stato fatto un Protocollo in
passato su questa tematica con il Comune di Siena. Si tratta di turismo sostenibile. Da una
prima adesione fatta dalla Giunta ora si passa ad approvazione in Consiglio Comunale
richiesto dalla Regione Toscana. Illustra brevemente il progetto.
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Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: oggi il cicloturismo è una realtà in continuo sviluppo su cui porre sempre di
più la nostra attenzione, in modo tale da qualificare e potenziare l’afflusso turistico.
Sicuramente è una risorsa da non sottovalutare, ma che comporta la cooperazione di tutto
il territorio toscano e non solo della nostra città. Il Progetto Terre di Siena Slow, ci sembra
un bel progetto di sinergia fra Comuni limitrofi che impegnerà i Comuni che vi aderiranno,
nella conservazione e nel miglioramento del reticolo delle strade bianche. Un progetto
rivolto si, agli amanti del cicloturismo ma anche a tutti i residenti nei vari Comuni, perché
avere dei percorsi segnalati e curati vuol dire poter andare in bici sul territorio e permettere
così la riscoperta delle bellezze delle terre di Siena.
Volevo inoltre fare presente al Sindaco e alla Giunta che l’adesione al progetto comporterà
un aumento del cicloturismo, un turismo che al momento nel nostro Comune è
abbandonato a se stesso. E’ per questo che vi invitiamo ad individuare e realizzare spazi
attrezzati e custoditi che permettano ai visitatori una volta arrivati alle porte del nostro
paese, di poter parcheggiare in tranquillità e nel caso delle bici elettriche anche ricaricare
le batterie così da poter godere del nostro bellissimo centro storico.
Per queste ragioni il nostro voto sarà favorevole.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
esprimono voto favorevole e approvano quanto dichiarato dai Consiglieri di minoranza.
Il Sindaco: breve intervento a favore del progetto.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
--DELIBERA N. 49 DEL 26/09/2019
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POGGIBONSI E SAN GIMIGNANO PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: breve illustrazione sulla proposta all’o.d.g.
Il Segretario Generale: breve intervento.
Il Presidente: auguri e buon lavoro al Segretario che è da 10 anni con noi. Mette in
votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.
---
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DELIBERA N. 50 DEL 26/09/2019
BILANCIO CONSOLIDATO 2018. APPROVAZIONE.
Il Presidente: trattazione unica dei punti n. 8 e 9 all’o.d.g.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: relaziona innanzitutto sul Bilancio Consolidato.
Ricorda che tra gli allegati vi è la relazione del Revisore dei Conti. Ricorda gli aspetti
principali del Bilancio Consolidato e le Società Partecipate dal Comune. Per quanto
riguarda le variazioni, illustra brevemente la variazione sulla parte corrente con entrate
derivanti dai dividendi della Partecipata INTESA di circa 52.000 euro; maggiori entrate dai
parcheggi per euro 200.000 e 100.000 da parte della Farmacia. Successivamente elenca
le voci di spesa. Qui evidenzia una spesa di 146.000 euro esclusivamente di parte avanzo
per la scuola elementare.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Capezzuoli.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: afferma che nel poco tempo avuto per la disamina degli atti, pari a 5 giorni,
e visto che il Bilancio è stato approvato prima del loro ingresso in Consiglio Comunale
annunciano la loro astensione al voto. Breve considerazioni sulle società partecipate.
Variazioni. Sono favorevoli alla previsione di spesa sulle manutenzioni mentre sono
contrari allo stanziamento di 146.000 euro per la scuola perché contrari a questo progetto
in quanto la scuola era sicura e non c’era bisogno di una nuova scuola potendo le risorse
essere spese in altri interventi più urgenti. Su questo punto dichiarano di votare contrario.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
breve intervento e dichiarazione di voto favorevole per entrambe le proposte all’o.d.g.
Il Sindaco: si rammarica per la decisione presa dai Consiglieri di minoranza sulla scuola
elementare di San Gimignano. Afferma che il tema della sicurezza delle scuole e
dell’efficientamento energetico è un tema del programma di mandato e che
l’Amministrazione Comunale porta avanti da tanti anni. La nuova scuola prevede anche un
Auditorium che nel territorio mancava, utile per tante manifestazioni e convegni anche da
realizzare in futuro. Spera che questo induca la minoranza a ripensare alla sua annunciata
dichiarazione.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”: non
si può dire che sia contraria alla nuova scuola in quanto anche madre di due bambine, ma
si tratta di scelte e di priorità da realizzare e a loro avviso la nuova scuola ha distratto
ingenti risorse che potevano essere investite in altri progetti a loro avviso urgenti da
realizzare nel territorio.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: breve considerazione sui controlli nei confronti
delle Partecipate e sull’utilità delle stesse.
Il Sindaco: breve precisazione sul progetto delle scuole e sulle spese generali realizzate
nel centro storico. Ricorda che gli interventi sulle scuole sono prioritari per
l’Amministrazione.
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Il Consigliere Kuzmanovic: spiega che le risorse sulle scuole sono state deliberate dal
Governo Renzi per mettere in sicurezza le scuole a completamento di altri interventi
sull’edilizia scolastica. Non concorda con la definizione di città decadente data dalla
minoranza.
Il Consigliere Razzi: ribadisce il concetto della priorità delle scelte pur avendo risorse
disponibili. Ricorda la tematica dei parcheggi che portano risorse da investire.
L’Assessore Comunale Daniela Morbis: si rammarica di sentire che si lucra sulle scelte
come quella accennata dei parcheggi comunali.
L’Assessore Bartalini: ribatte all’intervento del Consigliere Rosetta Razzi.
Il Consigliere Kuzmanovic: breve considerazione sull’intervento del Consigliere Rosetta
Razzi.
Il Presidente: mette in votazione separata la proposta al punto n. 8.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n. 10
n. 8
n. 8
n. 00
n. 2 (Capezzuoli, Razzi).
–DELIBERA N. 51 DEL 26/09/2019

BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. VARIAZIONI.
Il Presidente: trattazione unica dei punti n. 8 e 9 all’o.d.g.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: relaziona innanzitutto sul Bilancio Consolidato.
Ricorda che tra gli allegati vi è la relazione del Revisore dei Conti. Ricorda gli aspetti
principali del Bilancio Consolidato e le Società Partecipate dal Comune. Per quanto
riguarda le variazioni, illustra brevemente la variazione sulla parte corrente con entrate
derivanti dai dividendi della Partecipata INTESA di circa 52.000 euro; maggiori entrate dai
parcheggi per euro 200.000 e 100.000 da parte della Farmacia. Successivamente elenca
le voci di spesa. Qui evidenzia una spesa di 146.000 euro esclusivamente di parte avanzo
per la scuola elementare.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Capezzuoli.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: afferma che nel poco tempo avuto per la disamina degli atti, pari a 5 giorni,
e visto che il Bilancio è stato approvato prima del loro ingresso in Consiglio Comunale
annunciano la loro astensione al voto. Breve considerazioni sulle società partecipate.
Variazioni. Sono favorevoli alla previsione di spesa sulle manutenzioni mentre sono
contrari allo stanziamento di 146.000 euro per la scuola perché contrari a questo progetto
in quanto la scuola era sicura e non c’era bisogno di una nuova scuola potendo le risorse
essere spese in altri interventi più urgenti. Su questo punto dichiarano di votare contrario.
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Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
breve intervento e dichiarazione di voto favorevole per entrambe le proposte all’o.d.g.
Il Sindaco: si rammarica per la decisione presa dai Consiglieri di minoranza sulla scuola
elementare di San Gimignano. Afferma che il tema della sicurezza delle scuole e
dell’efficientamento energetico è un tema del programma di mandato e che
l’Amministrazione Comunale porta avanti da tanti anni. La nuova scuola prevede anche un
Auditorium che nel territorio mancava, utile per tante manifestazioni e convegni anche da
realizzare in futuro. Spera che questo induca la minoranza a ripensare alla sua annunciata
dichiarazione.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”: non
si può dire che sia contraria alla nuova scuola in quanto anche madre di due bambine, ma
si tratta di scelte e di priorità da realizzare e a loro avviso la nuova scuola ha distratto
ingenti risorse che potevano essere investite in altri progetti a loro avviso urgenti da
realizzare nel territorio.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: breve considerazione sui controlli nei confronti
delle Partecipate e sull’utilità delle stesse.
Il Sindaco: breve precisazione sul progetto delle scuole e sulle spese generali realizzate
nel centro storico. Ricorda che gli interventi sulle scuole sono prioritari per
l’Amministrazione.
Il Consigliere Kuzmanovic: spiega che le risorse sulle scuole sono state deliberate dal
Governo Renzi per mettere in sicurezza le scuole a completamento di altri interventi
sull’edilizia scolastica. Non concorda con la definizione di città decadente data dalla
minoranza.
Il Consigliere Razzi: ribadisce il concetto della priorità delle scelte pur avendo risorse
disponibili. Ricorda la tematica dei parcheggi che portano risorse da investire.
L’Assessore Comunale Daniela Morbis: si rammarica di sentir dire che si lucra sulle
scelte come quella accennata dei parcheggi comunali.
L’Assessore Bartalini: ribatte all’intervento del Consigliere Rosetta Razzi.
Il Consigliere Kuzmanovic: breve considerazione sull’intervento del Consigliere Rosetta
Razzi.
Il Presidente: mette in votazione separata la proposta al punto n. 9.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

10
10
8
2 (Capezzuoli, Razzi).
00
---
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DELIBERA N. 52 DEL 26/09/2019
MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN GIMIGNANO"
AVENTE PER OGGETTO "GODITI E RISPETTA SAN GIMIGNANO".
Il Presidente: cede la parola alla Lista Civica per la presentazione della Mozione all’o.d.g.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”: dà
lettura della Mozione agli atti.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
si rallegra che la minoranza abbia condiviso un aspetto del programma elettorale descritto
alla pag.14 sul rispetto verso della Città anche da parte di chi la visita. Dichiarazione di
voto di astensione.
Il Sindaco: apprezza molto la posizione del Gruppo di maggioranza sul progetto
presentato dalla minoranza che riporta quello che era uno dei contenuti del programma
elettorale di questa Amministrazione. Per quanto riguarda i bagni pubblici afferma che è
intenzione della Giunta trovare delle risorse per migliorare i bagni pubblici e anche di farne
dei nuovi. La campagna “Enjoy & Respect” del programma è un invito a un
comportamento corretto da parte di tutti e anche dei visitatori.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: ricorda che questo tema è stato affrontato in
campagna elettorale ed è contenta che questo sia diventato oggi un tema condiviso dal
Consiglio.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: non comprende come mai non ci sia un voto unanime se il punto è
condiviso anche dalla maggioranza. Questo atteggiamento ricorda la vecchia politica.
Il Consigliere Kuzmanovic: breve considerazioni su quanto affermato dal Consigliere
Capezzuoli.
Il Presidente: mette in votazione la proposta di Mozione.
Votazione:
Presenti
n.
Votanti
n.
Favorevoli n.
Contrari
n.
Astenuti n.

10
2
2
00
8 (Marrucci, Fiaschi, Bartalini, Morbis, Kuzmanovic, Tortelli, Bassi, Calonaci)

Il Presidente: la Mozione non viene approvata.
--Gli interventi del Consiglio Comunale vengono registrati mediante idoneo impianto
di registrazione, e la versione integrale della registrazione della seduta consiliare è
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depositata agli atti di questo Ente e consultabile sul sito del Comune alla sezione
dedicata del Consiglio Comunale.

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 53 del 07/11/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26/09/2019..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 12/11/2019

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. 53 del 07/11/2019
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26/09/2019..
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, 26/11/2019

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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 53 del 07/11/2019

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 26/09/2019..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/11/2019 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, 29/11/2019

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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