COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 63 DEL 30/12/2020
Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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: cede la parola al Consigliere Montagnani per nuove interrogazioni.
Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: chiede informazioni sul POC visto che siamo alla fine del 2020 e ancora non
è stato presentato. Afferma che si tratta di uno strumento fondamentale per le imprese e
per i cittadini. Si potrebbero creare gravi problematiche se non venisse approvato al più
presto visto che ci sono delle scadenze per le imprese. Chiede al Sindaco se ci sono
notizie in merito.
Il Sindaco: afferma che potrà essere più preciso in un prossimo Consiglio auspicando che
si possa affrontare l’argomento. Ricorda che nel 2019 ci sono stati problemi con il
succedersi del nuovo Dirigente dell’Urbanistica. Inoltre ci sono stati problemi con enti terzi
come il Genio Civile e l’Autorità di Bacino.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: concorda con il Sindaco e spera di poter
portare presto il POC in Consiglio Comunale appena saranno pronte le controdeduzioni.
Accolgono la sollecitazione in quanto è interesse di tutti.
Il Consigliere Montagnani: auspicano che ci sia una data certa per affrontare la
complessa procedura per l’approvazione del POC.
Il Sindaco: risponde a due interrogazioni presentate nei Consigli precedenti: Prima
interrogazione, “Zero Coda”: non fa capo al Comune ma alla ASL. Il Direttore Militello ha
comunicato che è già in previsione l’espansione dello strumento anche nei centri più
piccoli. Il Comune non poteva fare nulla, salvo chiedere tempistica di realizzazione.
Seconda interrogazione, “SI Farmacia”: l’Amministrazione aveva previsto alla fine del
2019, ma dopo l’emergenza Covid ha interrotto il percorso; dopo la sollecitazione la
Responsabile della Farmacia Comunale si è attivata e a gennaio 2021 ed il personale farà
un corso apposito.
Il Presidente: ringrazia e cede la parola al Consigliere Montagnani per esprimere la sua
soddisfazione o meno per la risposta.
Il Consigliere Montagnani: si dichiarano soddisfatti della risposta del Sindaco.
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Il Presidente: cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco: risponde all’interrogazione presentata dal Consigliere Capezzuoli su quali
misure economiche erano in previsione per il 2021, dichiarando che, tra gli altri interventi,
l’IMU resta invariata e a giugno si farà una verifica sull’andamento per vedere se sarà
sostenibile l’ammanco anche avendo riguardo ai fondi statali che saranno adottati. Sul
canone del suolo pubblico non si pagherà niente fino al 30 giugno e poi si valuterà se
adottate una riduzione in futuro del canone. Inoltre si stanno valutando ipotesi per creare
nuovi posti di lavoro in Val d’Elsa. In quest’ottica l’adozione di un Protocollo d’Intesa tra i
Comuni per partecipare ad un Bando Europeo.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San
Gimignano”: si dichiara non soddisfatto della risposta.
Il Sindaco: vuol precisare che la Giunta ha valutato tutte le possibili soluzioni e quindi non
accetta gli attacchi del Consigliere Capezzuoli. Ricorda la difficile situazione vissuta nei
mesi scorsi. Non ha detto che non farà niente per le imprese, le scelte verranno fatte
quando il Bilancio lo permetterà. Ricorda che la crisi non è terminata e continuerà anche
nel 2021. La Giunta ha in proposito ulteriori azioni sia sul sociale sia su altro, ma si dovrà
agire sulla base delle risorse disponibili.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 63 del 30/12/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE..
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. 63 del 30/12/2020
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE..
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.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 63 del 30/12/2020

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE..
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.)
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