COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 DEL 04/02/2021
Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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.
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Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: invita il Sindaco a relazionare sull’interrogazione presentata dal Consigliere
Montagnani.
Il Sindaco: informa di aver già parlato con il Consigliere Montagnani e afferma che
durante la Conferenza dei Capigruppo è stata individuata la data del 25 febbraio p.v. per la
seduta del Consiglio Comunale dove verranno esaminate le controdeduzioni alle
osservazioni al POC. Ricorda l’iter di approvazione del Piano.
Il Presidente: chiede se ci sono interventi.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: si dichiarano soddisfatti per la risposta e chiedono se il suddetto Consiglio
Comunale, considerato che siamo in zona gialla, potrà essere svolto in presenza.
Il Sindaco: purtroppo vista la situazione in atto si dovrà continuare on line.
Il Presidente: relaziona brevemente sulle modalità del prossimo Consiglio Comunale.
L’Assessore Comunale Niccolò Guicciardini: vuol intervenire per ricordare la sua
disponibilità ad incontrare i consiglieri in vista del prossimo Consiglio Comunale per
agevolare i lavori.
Il Consigliere Capezzuoli: chiede se c’è una programmazione relativa all’apertura dei
cantieri per i lavori pubblici.
Il Sindaco: si potrà rispondere nella prossima seduta nei dettagli, oggi può riferire che
sono state portate avanti le opere previste nel 2020, i cantieri si sono fermati per il
lockdown ma è andata vanti al progettazione. Relaziona sui lavori in corso, che riguardano
anche il coinvolgimento della Provincia di Siena. Sul POR Francigena, relaziona sui lavori
del S. Chiara auspicando che terminino entro il mese di maggio p.v. in modo da riaprire
anche la Galleria. Per quanto riguarda il camminamento delle Mura, i lavori sono stati
interrotti per la pandemia. Sono stati richiesti chiarimenti su alcuni aspetti progettuali che
sono stati forniti alla Ditta, Per quanto riguarda il cantiere del Torrione di Mangiapecore, i
lavori dovranno terminare entro la fine dell’anno. Relaziona infine sui lavori in corso che
riguardano le Scuole.
Il Consigliere Capezzuoli: afferma che il suo intervento non voleva essere polemico.
Afferma che in linea di massima il Sindaco, ha risposto alla domanda sulla situazione degli
interventi programmati e chiede di poter avere anche per iscritto quanto riferito
verbalmente dal Sindaco.
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Il Sindaco: anche il Sindaco afferma che non voleva essere polemico, ma ha
rappresentato la situazione in atto tenendo conto della pandemia.

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. 3 del 04/02/2021
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, 12/02/2021

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. 3 del 04/02/2021
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, 25/02/2021

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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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale N. 3 del 04/02/2021

Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 12/02/2021 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, 03/03/2021

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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