COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL 04/02/2021
Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO
SAN GIMIGNANO" PER RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA
ATTUALMENTE A PRATO, A SAN GIMIGNANO.
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: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA
ATTUALMENTE A PRATO, A SAN GIMIGNANO.
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 alla Consigliere Salvadori per l’illustrazione della proposta.
Il Consigliere Comunale Renata Salvadori del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”:
dà lettura della Mozione agli atti.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Kuzmanovic.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
come Gruppo non possono approvare la Mozione proposta, in quanto d’accordo con la
scelta di gestione fatta dall’Amministrazione, dovuta anche al fatto che mancano locali
idonei ad ospitare l’Archivio, e personale formato da destinare al servizio. Auspicano una
possibile smaterializzazione dei documenti su cui investire invece che prevedere un
ulteriore spostamento della documentazione.
Il Sindaco: come ha spiegato al Capogruppo Montagnani la proposta è seria, ma come ha
detto il Capogruppo Kuzmanovic le motivazioni fatte per la scelta dell’Amministrazione del
trasferimento dell’Archivio ricorrono anche adesso, visto la mancanza di locali idonei e
personale adeguato. Ripercorre il percorso fatto per l’affidamento all’esterno della gestione
dell’Archivio ricordando i settori coinvolti. Aggiunge alcune considerazioni sulla Mozione.
Il Consigliere Salvadori: registrano ancora una volta il mancato accoglimento di una
Mozione ed il poco ascolto della voce dei cittadini sui temi sociali. Esprimono la loro
insoddisfazione. Relaziona su altri aspetti relativi ad atti adottati dall’Amministrazione sia
sul San Domenico che su altri immobili. Ritornando alla Mozione chiedono alla Giunta di
trovare una soluzione per riportare l’Archivio che è stato trasferito a Prato anche per i costi
che sono applicati per l’accesso agli atti più alti rispetto a quelli applicati per l’accesso a
quelli situati negli uffici del Comune.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Kuzmanovic e al Sindaco.
Il Consigliere Kuzmanovic: replica brevemente sulle modalità di collaborazione con la
minoranza sui temi proposti e sugli altri temi riportati dalla Consigliera Salvadori.
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Il Sindaco: chiede rispetto per il lavoro degli altri anche se non vi è accordo con il lavoro
svolto. Afferma che usare la Mozione per attaccare l’Amministrazione sulla vicenda del
San Domenico per l’aspetto che riguarda le Associazioni non va bene. Afferma inoltre che
le Associazioni sono state interessate ed incontrate nel rispetto della normativa anti-covid
dal Sindaco e dal Vice Sindaco, ed informate sulle operazioni che le coinvolgono.
Relaziona brevemente sui fatti riguardante l’associazionismo. Si sofferma inoltre su altri
aspetti ricordati nell’intervento della Consigliera Salvadori e riguardanti la destinazione di
altri immobili.
Il Presidente: mette in votazione la Mozione.
Quindi:
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Tutto ciò premesso;
IL CONSIGLIO COMUNALE
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
Capezzuoli Orlando
Salvadori Renata
Razzi Rosetta

Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
Contrario
Favorevole
Favorevole
Favorevole
DELIBERA

di non accogliere la Mozione, allegato “A” al presente atto, avente per oggetto: PER
RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA ATTUALMENTE A PRATO, A SAN
GIMIGNANO.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA
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AL Sig. Sindaco del Comune di San Gimignano
Al Presidente del Consiglio Comunale

San Gimignano 28 Gennaio 2021
MOZIONE
Riportare la parte di Archivio, che si trova attualmente a Prato, a San Gimignano
Preso atto
- Che l'Amministrazione comunale nel 2018, ha proceduto, per la prima volta ed in via sperimentale, per motivate ragioni
logistiche (locali non idonei a conservare tale parte di archivio, questo è quanto si legge dalla delibera dirigenziale n. 723
del 07/12/2018) ad affidare il servizio di gestione per gli anni 2018-2019-2020, di una parte dell'archivio "di deposito"
(relativamente alla documentazione facente parte dell’archivio del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona e
dell’edilizia privata (pratiche edilizie) ad un' impresa nel campo della gestione in outsourcing degli archivi comunali e di
enti pubblici e privati, quale Archivi S.p.A. con sede a Prato, per un periodo non eccessivamente lungo ma che avrebbe
dovuto consentire di verificare il superamento delle criticità rilevate all'interno dell'Ente e l'effettivo miglioramento di tutti
gli elementi caratterizzanti il servizio di conservazione, gestione e consultazione dell’archivio;
-Che con successiva determinazione n. 750 del 12/12/2019 è stato deciso di conferire in deposito presso Archivi SpA
una parte dell’archivio della Polizia Municipale e di riprendere in consegna i registri di protocollo relativi agli anni
1967/2014;
-Che con la determinazione dirigenziale n. 575 del 22/12/2020 l'attuale amministrazione ha affidato per altri tre anni,
2021-2022-2023 di affidare, il servizio di archiviazione in outsourcing di parte dell’archivio comunale di deposito alla
sopracitata società, Archivi spa.
Considerato
- che l'archivio di una città, è un alto riferimento culturale, che concorre all'attuazione del diritto di tutti i cittadini alla
trasparenza e all'informazione, nonché allo sviluppo della ricerca sui propri trascorsi
- che l'esternalizzazione di una parte di archivio non si può dire che consenta la stessa agevole e tempestiva fruizione
che ci sarebbe se fosse a San Gimignano
- che non si può non sottovalutare il costo che il Comune di San Gimignano ha dovuto sostenere per questa
operazione, nello specifico, per gli anni 2018-2019-2020 è stato di € 43.926,10 e di € 33.900,75 la somma impegnata
per gli anni 2021-2022-2023
Riteniamo
per tutti i motivi sopracitati, che la parte di archivio trasferito a Prato, debba essere riportata nel nostro Comune.

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE
Ad attivarsi per cercare nei prossimi tre anni una sistemazione adeguata in locali di proprietà comunale , affinché la
parte di archivio di cui sopra, ritorni nella nostra città alla scadenza dell'attuale affidamento alla società Archivi spa di
Prato.
Il Gruppo Consiliare CambiAmo San Gimignano
Federico Montagnani
Orlando Capezzuoli
Renata Salvadori
Rosetta Razzi
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 7 del 04/02/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA
ATTUALMENTE A PRATO, A SAN GIMIGNANO..
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. 7 del 04/02/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA
ATTUALMENTE A PRATO, A SAN GIMIGNANO..
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. 7 del 04/02/2021

Oggetto: MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIAMO SAN
GIMIGNANO" PER RIPORTARE LA PARTE DI ARCHIVIO, CHE SI TROVA
ATTUALMENTE A PRATO, A SAN GIMIGNANO..
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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