COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 62 DEL 30/12/2020
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA
ED ECONOMICA DA COVID-19.
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.

Oggetto: COMUNICAZIONI
ECONOMICA DA COVID-19.

DEL

SINDACO

SULL'EMERGENZA SANITARIA ED

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 Sindaco: espone le varie comunicazioni relative alla pandemia Covid-19:
◦ Comunicazione relativa alle regole anti Covid nei prossimi giorni festivi e
non.
◦ Riepilogo ammalati e guariti dalla pandemia nel territorio di San Gimignano.
Augura pronta guarigione alle persone colpite dalla malattia. Rispetto delle
regole igienico-sanitarie anche nei prossimi mesi.
◦ Albergo Sanitario. Aggiornamenti.
◦ Accordo di Programma per il S. Fina. Ringrazia tutti coloro che si sono
adoperati per la realizzazione del progetto nel rispetto delle norme anti-covid.
Ringrazia anche gli operatori della RSA per il lavoro svolto. Relaziona sugli
aspetti più importanti dell’Accordo che si realizza tra i Comuni e l’Usl e gli
altri enti coinvolti. I sangimignanesi presenti nella struttura sono potuti restare
anche se i posti nel complesso sono stati diminuiti. La FTSA ha avuto
l’incarico di stazione appaltante e ha dato già incarico alle ditte per la
realizzazione dei lavori. Evidenzia la solidarietà tra i Comuni grazie anche
alla presenza della Fondazione. Si sono aiutate le persone bisognose e
anche gli operatori. Nessuno ha perso il posto di lavoro.
◦ Vaccini: il 27 dicembre u.s. sono arrivati i primi vaccini in Italia e sono arrivati
anche per la Toscana. Interesseranno gli anziani della RSA e i sanitari.
Saranno 35.000 le persone vaccinate nel mese di Gennaio 2021.
◦ Entro il 31 dicembre scade la possibilità per alcuni nuclei familiari di fare
richiesta di esenzione dal pagamento della TARI Comunica altri dati per il
pagamento della TARI.
◦ Ricorso SEI Toscana. Relaziona sull’incarico legale concordato con ATO e
altri sei Comuni.
◦ Brevi considerazioni sull’evento del trentennale UNESCO. Le celebrazioni
dureranno per tutto il 2021.
L’Assessore Comunale Carolina Taddei: su questo ultimo argomento
interviene informando ci sono state moltissime visualizzazioni su Facebook e
sul canale You Tube del Comune. Molto apprezzato l’uso della lingua dei segni
per le persone con disabilità. Primo esperimento per il Comune.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

