COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 30/12/2020
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO
COMUNALE DEL 30/09/2020.
L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre 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.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico
ed in modalità di videoconferenza.
Il Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, cede la parola al
Segretario Comunale Dott.ssa Eleonora Coppola presente presso la sede comunale che procede
ad effettuare l'appello nominale da cui risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri Fiaschi
Leonardo e Calonaci Matteo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan,
Bartalini Gianni, Bassi Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Montagnani
Federico, Capezzuoli Orlando, Salvadori Renata e Razzi Rosetta in videoconferenza come dal
prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Presente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

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 COPPOLA ELEONORA.
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
30/09/2020.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che i Consigli Comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Presidente, delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale del 27 marzo 2020,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 8/04/2020 con il quale sono
state definite le modalità e i criteri di svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in
videoconferenza e altre modalità telematiche, ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
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 la seguente votazione resa mediante dichiarazione verbale in risposta all'appello
nominale e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Marrucci Andrea
Kuzmanovic Srdan
Fiaschi Leonardo
Bartalini Gianni
Bassi Cecilia
Tortelli Valentina
Morbis Daniela
Malquori Alessia
Calonaci Matteo
Montagnani Federico
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
DELIBERA

Di approvare i verbali della seduta consiliare del 30 settembre 2020.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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Il Presidente: pone in approvazione i verbali della seduta consiliare in oggetto richiamata;
DELIBERA N. 40 DEL 30/09/2020
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26/06/2020.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
--DELIBERA N. 41 DEL 30/09/2020
APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
31/07/2020.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
--DELIBERA N. 42 DEL 30/09/2020
COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA ED ECONOMICA DA
COVID-19.
Il Sindaco: relaziona sulla situazione pandemica sul territorio che al momento non vede
molti casi anche se nella provincia di Siena il virus è presente. Ricorda le raccomandazioni
sulla prevenzione e rispetto delle norme comportamentali e igienico-sanitarie. Sul fronte
economico, siamo in attesa di essere convocati dal Prefetto per affrontare alcune
tematiche insieme. Nel mese di ottobre dovrebbero esserci le risorse statali per i Comuni
previste ad agosto. Altre misure saranno valutate se dallo Stato arriveranno nuovi ristori.
Altre informazioni: 1. Ieri 28 settembre u.s. in Piazza del Duomo si è svolta una
esercitazione dei Vigili del Fuoco.
2. Servizi Pediatrici sul territorio. Afferma di aver scritto alla ASL circa la riduzione di offerta
in termini di quantità e non di qualità per ottenere un servizio adeguato a San Gimignano.
Informerà il Consiglio sulla risposta dell’ASL.
3. Altra informazione relativa alla notte del 24 settembre u.s in cui ci sono stati danni dovuti
a smottamenti ed infiltrazioni di acqua in vari punti del territorio. Non si possono prevedere
ancora le conseguenze sul patrimonio. Ci saranno interventi mirati tenendo conto delle
risorse a disposizione.
--DELIBERA N. 43 DEL 30/09/2020
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
Il Presidente: chiede se ci sono nuove interrogazioni.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
interrogazione orale sui danni alla Palestra in occasione degli eventi atmosferici del 24 e
25 settembre u.s. Dà lettura dell’interrogazione e ricorda che non c’è stata tempestiva
comunicazione nei confronti di tutti gli Amministratori.
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Il Sindaco: prima di tutto afferma che la Giunta non nasconde niente e ricorda i vari
contatti con la Dirigenza della Scuola e sono stati interdetti alcuni locali. E’ stata attivata la
polizza per sinistri. Sono stati convocati i progettisti per un primo sopralluogo. Non si
esprime sulle cause, sono in corso delle indagini. Sembra necessario un intervento di
regimazione delle acque.
Il Consigliere Salvadori: ribadisce il fatto di non essere stati avvertiti e adesso si è
risposto alle domande che sono state fatte perché ne sono venuti a conoscenza. Afferma
che una scuola appena costruita presenta già dei problemi strutturali gravi. Dichiara di non
essere soddisfatta.
--DELIBERA N. 44 DEL 30/09/2020
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022. VARIAZIONI.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Gianni Bartalini per l’illustrazione.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: innanzitutto viene ratificata una delibera di
Giunta di variazione urgente adottata a settembre per acquisire risorse stanziate dallo
stato per acquisto libri scolastici. Successivamente relaziona sulle variazioni odierne agli
atti.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
le attuali variazioni sono tecnicismi per affrontare l’emergenza Covid. Diversa la parte
relativa agli investimenti che prevede una variazione per gli interventi sulle scuole di circa
un milione di euro non giustificabile. Critica la scelta di investire su nuove scuole e non di
attuare interventi di ristrutturazione laddove necessari. Dichiarazione di voto contrari.
Il Consigliere Comunale Valentina Tortelli del Gruppo “Centrosinistra Civico”:
variazioni tecniche. Sulla scelta investimenti ricorda che ci sarebbe stata esigenza di
maggior progettazione. Ricorda che ci sarà la presentazione del nuovo DUP e che è agli
atti la relazione del Revisore. Dichiarazione di voto favorevole.
Il Presidente: chiede se ci sono altri interventi.
Il Sindaco: precisazione sugli interventi. Sulle scuole ricorda che ci sono stati dei confronti
anche con il Capogruppo dell’opposizione Montagnani e che sono state fatte delle
richieste per migliorare le previsioni progettuali. Ricorda alcuni aspetti tecnici come la
riprogettazione degli spazi in alcuni casi. Si deve tener conto anche dei cambi delle
normative cui doveva essere fatto un adeguamento.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: breve intervento su alcune richieste che non si sono potute realizzare.
Il Sindaco: breve replica.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Salvadori: apprende con favore la notizia del ripristino del servizio mensa
che è sempre stato apprezzato. Conferma voto contrario per mancanza di comunicazioni
chiare.
Il Consigliere Tortelli: breve replica sui costi aggiuntivi dovuti a miglioramenti
successivamente resesi necessari.
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Il Sindaco: si impegna a convocare una riunione con i Capigruppo per illustrare i progetti
sulla scuola in corso.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

10
10
8
2 (Capezzuoli, Salvadori)
00
--DELIBERA N. 45 DEL 30/09/2020

APPROVAZIONE "MODIFICA E ADDENDUM ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO IN DATA 25/06/2015 (REP. 5111) TRA IL COMUNE DI SAN
GIMIGNANO E L'AZIENDA USL 7 DI SIENA (ORA AZIENDA USL TOSCANA SUD EST)"
PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL PRESIDIO SOCIO SANITARIO DI
SANTA FINA A SAN GIMIGNANO.
Il Presidente: cede la parola al Sindaco per l’illustrazione della proposta agli atti.
Il Sindaco: ricorda la storia del progetto del S. Fina. La ASL in sede di convalidazione del
progetto si rende conto che il progetto non è uguale a quello iniziale e che manca un
finanziamento di 3 milioni. Arriva la pandemia e tutto si interrompe. Poi la situazione si
aggiorna e si trovano anche le risorse per poter continuare gli interventi, i nuovi interventi
sono dovuti a tutte una serie di verifiche indagini emerse in corso dell’anno, la Regione
stanzia anche le risorse previste. Per il Comune di San Gimignano la nuova previsione
prevedeva un incremento di un milione di euro e nelle condizioni attuali non poteva
assumere l’impegno per 2 milioni di euro. Dopo un colloquio con la ASL è stato stipulato
un Accordo dove vengono spostati gli impegni di un anno con la possibilità anche di
stipulare un mutuo. Successivamente relaziona sugli interventi che sono suddivisi in due
fasi. Una riguarda i lavori sul Distretto ed il resto sulla parte monumentale dell’edifico. Si
sofferma sulla gara. Le risorse di San Gimignano sarebbero spostate più sulla seconda
fase. Le parti si impegnano poi a definire nello specifico le proprietà dei vari Enti.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
ricorda la storia dell’intervento di riqualificazione del S. Fina. Ricorda che inizialmente i
costi erano di circa 12 milioni, ora come ci è stato comunicato, si aggirano intorno ai 16
milioni. Due modifiche, posticipare le risorse di San Gimignano alla seconda fase rispetto
all’iniziale previsione e la destinazione del Centro di Riabilitazione, nelle more trasferito
all’Ospedale di Campostaggia, che per problemi Covid non può essere riattivato nel
territorio. Pertanto rappresenta la loro posizione, voterebbero a favore del posticipo del
pagamento, ma non sono d’accordo con il mancato ritorno del Centro di Riabilitazione nel
territorio. O quanto meno vorrebbero un impegno in tal senso.
Il Consigliere Comunale Matteo Calonaci del Gruppo “Centrosinistra Civico”: ricorda
l’importanza dell’intervento e ringrazia il Sindaco per la puntuale ricostruzione
dell’intervento sul S. Fina.
Il Sindaco: vuol fare delle precisazione, da nessuna parte è scritto che il Centro di
Riabilitazione non torna a San Gimignano, semmai i tempi sono spostati visto che
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dev’essere ancora indetta la gara per i lavori e la loro realizzazione. Pertanto non è
possibile spostarlo dal collocamento attuale.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Salvadori: dà lettura dell’articolo che riguarda la destinazione del Presidio
dove sono previste diverse modalità.
Il Sindaco: ma resta invariato l’art.7 che prevede il ritorno dei servizi esistenti nel plesso
originario. Si tratta di un’aggiunta a quanto previsto, ma non un’eliminazione.
Il Consigliere Salvadori: afferma che ci sarà un problema di traffico nella zona.
Il Sindaco: dovrà essere analizzato in futuro.
Il Consigliere Salvadori: visto la spiegazione si potrà votare a favore.
Il Consigliere Calonaci: per il Gruppo è importante riportare il S. Fina alle sue funzioni
originarie. Voto favorevole.
Il Presidente: mette in votazione la proposta.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
--DELIBERA N. 46 DEL 30/09/2020
TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) COME DISCIPLINATA AI COMMI 739 E SEGUENTI
DELLA L. 27/12/2019 N. 160.
Il Presidente: il punto relativo al Regolamento IMU sarà discusso insieme al punto
successivo n.8, sempre relativo all’IMU, e votati separatamente.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: relaziona sulle novità normative. Occorre
approvare un nuovo Regolamento sulla disciplina IMU. E’ un Regolamento molto tecnico.
Inoltre si approvano le aliquote 2020 che saranno approvate dal gennaio 2020. Si tratta di
un’impostazione politica e tecnica molto importante visto che sia cercato di non intervenire
e mantenere l’imposta come gli altri anni. Ringrazia l’Ufficio Tributi per il lavoro svolto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: d’accordo sul Regolamento, sulle aliquote li vedono contrariati per non aver
fatto scelte verso il basso dato il periodo e per questo votano contrari.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
si sofferma brevemente sul Regolamento. Apprezza il lavoro svolto dalla Giunta e
annuncia voto favorevole.
Il Consigliere Bartalini: breve replica all’intervento del Consigliere Capezzuoli sulle
aliquote IMU e giustifica l’importanza del mantenimento delle aliquote e della sua
incidenza sul Bilancio.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Capezzuoli: breve risposta all’Assessore Bartalini e critica su alcune scelte
fatte dall’Amministrazione. Conferma voto contrario sulle aliquote mentre favorevole sul
Regolamento.
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Il Presidente: mette in votazione il punto 7.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
--DELIBERA N. 47 DEL 30/09/2020
TRIBUTI COMUNALI: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.
Il Presidente: il punto relativo al Regolamento IMU sarà discusso insieme al punto
successivo n.8, sempre relativo all’IMU, e votati separatamente.
L’Assessore Comunale Gianni Bartalini: relaziona sulle novità normative. Occorre
approvare un nuovo Regolamento sulla disciplina IMU. E’ un Regolamento molto tecnico.
Inoltre si approvano le aliquote 2020 che saranno approvate dal gennaio 2020. Si tratta di
un’impostazione politica e tecnica molto importante visto che sia cercato di non intervenire
e mantenere l’imposta come gli altri anni. Ringrazia l’Ufficio Tributi per il lavoro svolto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: d’accordo sul Regolamento, sulle aliquote li vedono contrariati per non aver
fatto scelte verso il basso dato il periodo e per questo votano contrari.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
si sofferma brevemente sul Regolamento. Apprezza il lavoro svolto dalla Giunta e
annuncia voto favorevole.
Il Consigliere Bartalini: breve replica all’intervento del Consigliere Capezzuoli sulle
aliquote IMU e giustifica l’importanza del mantenimento delle aliquote e della sua
incidenza sul Bilancio.
Il Presidente: dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Capezzuoli: breve risposta all’Assessore Bartalini e critica su alcune scelte
fatte dall’Amministrazione. Conferma voto contrario sulle aliquote mentre favorevole sul
Regolamento.
Il Presidente: mette in votazione il punto 8.
Votazione:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.

10
10
8
2 (Capezzuoli, Salvadori)
00
--DELIBERA N. 48 DEL 30/09/2020

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO
FINANZIARIO PER L'ANNO 2020.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Guicciardini per l’illustrazione dei punti n. 9 e
10.
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L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: relaziona sulla TARI. Il quadro normativo
quest’anno è mutato per il Covid. Il Piano economico-finanziario era stato già predisposto
prima dell’emergenza Covid e alcune modalità previste come le card erano state già
attivate. Sostanziale tenuta della tariffa per il 2020 e nuovo piano per smaltimento rifiuti
con accesso ai cassonetti controllato. Per il Covid tutto è stato sospeso e rinviato a
febbraio. Con il Covid, l’Amministrazione è intervenuta con un rapporto serrato con il
gestore SEI e ATO per una nuova calibrazione del servizio. Racconta quanto accaduto nel
periodo marzo-settembre tenendo conto dei flussi turistici. Ad agosto ci sono stati due
giorni di criticità dovuto al maggiore flusso turistico. Il servizio è stato reso ma non
aumentato. Ci sono stati anche dei risparmi e si è cercato di comprendere come questi
risparmi possano essere impiegati nella TARI 2020 a favore dei cittadini. Ringrazia per il
lavoro svolto la direzione ATO. Illustra l’operazione effettuata. L’ATO ha accolto una
proposta favorevole per i Comuni di poter collaborare per la determinazione della tariffa.
Questo ha determinato il riunirsi più volte in Assemblea ATO e la delibera che approva le
tariffe in esame è passata con il voto favorevole di molti Comuni. Si sofferma su altri
aspetti della TARI. Risultati: 1. Risparmi di 380.000 euro per cittadini e imprese. Riduzione
mediamente del 15%, che agisce sul totale. La differenza si deve a diverse variabili
(numero dei figli, apertura o chiusura delle imprese). 2. Fatturazione: sino ad oggi non
sono state emesse fatture vista la situazione di cassa favorevole dell’ente. Inoltre è stata
rinviata la TARI di novembre con possibilità di rateizzare. 3. Risponde ad una richiesta che
riguardava interventi per le imprese. 2 fondi: 25.000 euro per famiglie in difficoltà, 125.000
euro andranno a beneficiare le aziende chiuse in applicazione dei criteri governativi.
Il Presidente: ringrazia per l’illustrazione puntuale.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: ricorda che sono state presentate 2 Mozioni per emergenza Covid. Ricorda
quella che è stata richiesta per le imprese. Quindi approvano il lavoro svolto dagli
Assessori e dalla Giunta per il fondo di 125.000. Voto favorevole anche per il
Regolamento.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: ringrazia
l’Assessore Guicciardini per il lavoro svolto e per l’aver coinvolto la maggioranza. Voto
favorevole.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: ringrazia i due Gruppi.
Il Sindaco: e’ stato rappresentato un lavoro complesso che la Giunta ha sostenuto in un
periodo difficile con serietà e dedizione. Ringrazia gli Assessori coinvolti.
Il Presidente: mette in votazione il punto n. 9.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
--DELIBERA N. 49 DEL 30/09/2020
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI
CRITERI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2020.
Il Presidente: cede la parola all’Assessore Guicciardini per l’illustrazione dei punti n. 9 e
10.
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L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: relaziona sulla TARI. Il quadro normativo
quest’anno è mutato per il Covid. Il Piano economico-finanziario era stato già predisposto
prima dell’emergenza Covid e alcune modalità previste come le card erano state già
attivate. Sostanziale tenuta della tariffa per il 2020 e nuovo piano per smaltimento rifiuti
con accesso ai cassonetti controllato. Per il Covid tutto è stato sospeso e rinviato a
febbraio. Con il Covid, l’Amministrazione è intervenuta con un rapporto serrato con il
gestore SEI e ATO per una nuova calibrazione del servizio. Racconta quanto accaduto nel
periodo marzo-settembre tenendo conto dei flussi turistici. Ad agosto ci sono stati due
giorni di criticità dovuto al maggiore flusso turistico. Il servizio è stato reso ma non
aumentato. Ci sono stati anche dei risparmi e si è cercato di comprendere come questi
risparmi possano essere impiegati nella TARI 2020 a favore dei cittadini. Ringrazia per il
lavoro svolto la direzione ATO. Illustra l’operazione effettuata. L’ATO ha accolto una
proposta favorevole per i Comuni di poter collaborare per la determinazione della tariffa.
Questo ha determinato il riunirsi più volte in Assemblea ATO e la delibera che approva le
tariffe in esame è passata con il voto favorevole di molti Comuni. Si sofferma su altri
aspetti della TARI. Risultati: 1. Risparmi di 380.000 euro per cittadini e imprese. Riduzione
mediamente del 15%, che agisce sul totale. La differenza si deve a diverse variabili
(numero dei figli, apertura o chiusura delle imprese). 2. Fatturazione: sino ad oggi non
sono state emesse fatture vista la situazione di cassa favorevole dell’ente. Inoltre è stata
rinviata la TARI di novembre con possibilità di rateizzare. 3. Risponde ad una richiesta che
riguardava interventi per le imprese. 2 fondi: 25.000 euro per famiglie in difficoltà, 125.000
euro andranno a beneficiare le aziende chiuse in applicazione dei criteri governativi.
Il Presidente: ringrazia per l’illustrazione puntuale.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: ricorda che sono state presentate 2 Mozioni per emergenza Covid. Ricorda
quella che è stata richiesta per le imprese. Quindi approvano il lavoro svolto dagli
Assessori e dalla Giunta per il fondo di 125.000. Voto favorevole anche per il
Regolamento.
Il Consigliere Comunale Cecilia Bassi del Gruppo “Centrosinistra Civico”: ringrazia
l’Assessore Guicciardini per il lavoro svolto e per l’aver coinvolto la maggioranza. Voto
favorevole.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: ringrazia i due Gruppi.
Il Sindaco: e’ stato rappresentato un lavoro complesso che la Giunta ha sostenuto in un
periodo difficile con serietà e dedizione. Ringrazia gli Assessori coinvolti.
Il Presidente: mette in votazione il punto n. 10.
Votazione:
Favorevoli: Unanimità.
---

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. 61 del 30/12/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/09/2020..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 15/01/2021

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. 61 del 30/12/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/09/2020..
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, 26/01/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 61 del 30/12/2020

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALI DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30/09/2020..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 15/01/2021 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, 02/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

