COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 DEL 07/11/2019
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
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

Presente

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

Presente

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.

Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco: procede con le comunicazioni in ordine ai seguenti argomenti:
1) Allerta arancione per la giornata di domani venerdì 8 novembre.
2) Gara ex Carcere ed ex Convento di San Domenico: è stata protocollata una domanda
di partecipazione alla gara. Descrizione prime fasi iter gara.
3) Strade bianche: stanziati i soldi a bilancio, sono stati fatti i primi interventi che
continueranno condizioni meteo permettendo.
4) Accesso alla scuola materna: stiamo studiando una soluzione ad un accesso per i
bambini in condizioni di riparo per le giornate piovose.
5) Cura del patrimonio: restauro di sei opere dei musei civici; Programma teatrale
Accadde d‘inverno; Tondi di Filippo Lippi in mostra a Milano; Mostra ritrovamento
bronzetto etrusco.
Alle ore 17,25 entra il Consigliere Valentina Tortelli. Presenti n. 11.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: integra i contenuti delle comunicazioni del
Sindaco riguardo le attività culturali e promozionale in programma.
Il Presidente: la gestione dei punti all’ordine del giorno viene momentaneamente interrotta
per lasciare la parola ai rappresentanti di ATO Toscana Sud e Sei Toscana nelle persone
rispettivamente del Direttore Generale Dott. Paolo Diprima e del Direttore Tecnico Dott.
Giuseppe Tabani che illustrano il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti che sarà attivato nel
territorio comunale di San Gimignano.
Il Sindaco: presenta il tema della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: integra l’illustrazione spiegando i dettagli
delle nuove modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti con la SeiCard.
Alle ore 17,50 entra il Consigliere Alessia Malquori. Presenti n. 12.
Dott. Paolo Diprima
funzioni dell’Ato

- Direttore Generale ATO Toscana Sud: espone il ruolo e le

Dott. Giuseppe Tabani - Direttore Tecnico Sei Toscana: illustra il nuovo sistema e
l’utilizzo della SeiCard.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
esprime alcuni dubbi sulla differenziata della plastica che prevede un conferimento rifiuto
per rifiuto e ritiene il sistema poco affine alle realtà turistiche ed agricole di San
Gimignano.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San
Gimignano”: chiede chiarimenti circa l’utilizzo dell’isola ecologica con mezzi non intestati
a privati.

Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: sottolinea la necessità di riorganizzare il sistema a monte premiando chi non
produce rifiuti. Richiede chiarimenti in ordine al compost prodotto all’impianto delle
Cortine.
Dott. Paolo Diprima: risponde sull’impianto delle Cortine.
Dott. Giuseppe Tabani. risponde sulle aziende agricole e sui furgoni nell’isola ecologica.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: riporta la
propria esperienza di docente sottolineando l’importanza delle premialità per i ragazzi.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra la posizione del Gruppo e sottolinea la bontà dei principi alla base del nuovo
sistema.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
ribadisce la posizione del Gruppo a favore della raccolta differenziata.
Il Presidente: propone di anticipare il punto numero cinque.
Votazione:
Favorevoli: unanimità

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

GAMBERUCCI MARIO

