COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 DEL 04/02/2021
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA
ED ECONOMICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di febbraio 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 il Consigliere Fiaschi
Leonardo presso la sede comunale e dei Consiglieri Kuzmanovic Srdan, Bartalini Gianni, Bassi
Cecilia, Tortelli Valentina, Morbis Daniela, Capezzuoli Orlando, Salvadori Renata e Razzi Rosetta in
videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Assente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

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
Il Sindaco: relaziona sulla situazione della pandemia in corso. Riporta i dati epidemiologici
e riepiloga la situazione ad oggi. Attualmente ci sono circa trenta persone in quarantena.
Esprime vicinanza insieme al Consiglio Comunale alle persone coinvolte.
Inoltre informa sulle possibilità di vaccinazione alla popolazione. Siamo nella fase 2 e
vicino alla vaccinazione di massa. Ricorda che le vaccinazioni sono slittate di un mese e
mezzo per mancanza di forniture da parte delle case farmaceutiche.
Rammenta l’iniziativa della USL che vuol sostituire il servizio in atto per le emergenze in
Val d’Elsa per una riorganizzazione con ambulanza con a bordo l’infermiere e non il
medico, già attuata in altre realtà come quelle grossetana e aretina.
I Sindaci della zona non sono d’accordo e hanno chiesto spiegazioni a riguardo tenendo
conto della complessità della situazione.
Farmacia: raccolta del farmaco per la casa famiglia del territorio “Casa Famiglia Giovanni
23°”. Iniziativa importante, le nostre dottoresse si faranno carico di gestire personalmente
questo servizio.
Informa che con l’Assessore Gianni Bartalini si sono impegnati ad implementare i servizi di
trasporto scolastico prevedendo una corsa in più tra San Gimignano e l’Istituto Roncalli.
Inoltre ricorda che con l’Assessore Niccolò Guicciardini il 12 febbraio p.v. verrà presentata
l’App Junker in tema di raccolta dei rifiuti.
Altro aspetto informazioni turistico-culturali: in accordo con l’Assessore Carolina Taddei è
stato presentato ieri, 3 febbraio, il nuovo ambito turistico insieme ai Comuni limitrofi, e
anche il Comune di Volterra, invia i saluti al Sindaco e alla Giunta. Verranno sviluppate
insieme alcune iniziative di carattere culturale. Relaziona anche sul Carnevale con alcune
iniziative on line.
Sul Turismo, annuncia con l’Assessore Carolina Taddei, che la settimana prossima
inizieranno le riprese con la trasmissione televisiva Linea Verde sul territorio.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

