COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 30/04/2021
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE
COLPITI DALLA PANDEMIA, ALLE FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE
DAL COVID-19.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 09:15, 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 Bartalini Gianni, Tortelli Valentina, Morbis
Daniela, Malquori Alessia, Montagnani Federico e Capezzuoli Orlando in videoconferenza come
dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente

BARTALINI GIANNI

Presente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Assente

RAZZI ROSETTA

Assente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Assente

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: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA, ALLE FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE DAL COVID-19.
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 27 marzo 2020, comunicato
in Consiglio Comunale con atto n. 1 del 8/04/2020 e modificato con provvedimento del 23
febbraio 2021, comunicato in Consiglio Comunale con atto n. 15 del 25/02/2021, 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 Kuzmanovic per l’illustrazione dell’Ordine del
Giorno agli atti.
Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:
illustra brevemente l’Ordine del Giorno.
Il Presidente: cede la parola al Consigliere Capezzuoli.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli del Gruppo “Cambiamo San
Gimignano”: concordano con tutto quello che è stato scritto nell’Ordine del Giorno.
L’unica cosa che li lascia increduli è il mancato passo in avanti da parte
dell’Amministrazione, si parla di Stato e Regione e non dell’Ente Comune. Dichiarazione di
voto favorevole e sarebbe più favorevole se si aggiungesse l’Ente Comune nell’impegno.
Il Consigliere Kuzmanovic: brevi considerazione dopo gli interventi. Chiede un maggior
impegno dell’Amministrazione nelle iniziative proposte. L’Ente Comune è stato oggetto di
richieste che poi sono state in parte già accolte e potrebbe continuare la sua azione
facendosi portatore delle istanze preso la Regione ed il Governo. La Giunta poi sta
studiando delle misure per aiutare la cittadinanza e le imprese. Ringrazia il Consigliere
Capezzuoli per aver apprezzato l’Ordine del Giorno presentato.
Il Presidente: mette in votazione l’Ordine del Giorno.
Quindi:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione favorevole unanime resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di
mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale.
DELIBERA
Di approvare l’Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Centrosinistra Civico”
avente per oggetto “MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
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DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA PANDEMIA, ALLE
FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE DAL COVID-19”.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente
FIASCHI LEONARDO
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Il Segretario
COPPOLA ELEONORA
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Comune di San Gimignano
ORDINE DEL GIORNO
Per misure regionali e nazionali di sostegno alle imprese dei settori
economici maggiormente colpiti dalla pandemia, alle famiglie e alle
professioni colpite dal Covid-19.
Il Consiglio Comunale di San Gimignano
Considerato
Che la pandemia continua a colpire duramente anche nella nostra Regione, con conseguenze
drammatiche per tante imprese, tante lavoratrici e lavoratori, per tante famiglie e per tantissime
studentesse e studenti;
Che questa situazione è particolarmente acuita nei contesti come quello che ci troviamo ad
amministrare, Città patrimonio Unesco e a fortissima vocazione turistica, caratteristiche che in
contesti simili hanno reso il colpo inferto dal coronavirus ancora più duro che altrove;
Che per questi motivi, da circa un anno, abbiamo lanciato proprio da San Gimignano al Governo un
“Appello per salvare i gioielli turistici d’Italia”, che ha raggruppato circa 50 comuni sotto i 15 mila
abitanti da tutta Italia, da Barolo a Portofino, da Positano a Pollica, da Pula a Città della Pieve, da
Otranto a Diamante, da Iseo a Gibellina. Perché nelle nostre piccole realtà da soli non ce la
possiamo fare, così come non ce la fa il nostro tessuto commerciale e artigianale che risente
fortemente delle dinamiche turistiche;
Preso atto
Che le risorse a disposizione non sono mai sufficienti per i danni causati dalla crisi e consapevoli
che i sostegni più consistenti debbano arrivare in primis dallo Stato centrale;
Valutato
Positivamente l’intento della Regione Toscana di stanziare altri 25 milioni al sostegno
dell’economia regionale, intercettando rispetto al passato anche settori fin qui esclusi dai ristori;
Che, tuttavia, si registra l’esclusione dalla lista dei beneficiari degli importanti sostegni stanziati
dalla Regione di ampie categorie del commercio al dettaglio che, in contesti a fortissima vocazione
turistica e di piccola dimensione come San Gimignano e simili, costruiscono gran parte del loro
fatturato sui flussi turistici oggi azzerati (ricordando che con norma statale le attività dei centri
storici a forte vocazione turistica dei capoluoghi di provincia o di città metropolitana hanno già
goduto dei ristori statali a fondo perduto stanziati dal precedente Governo, mentre anche in quel
caso sono stati esclusi Comuni come il nostro);
Di rilanciare con forza il grido di aiuto che si alza dalla nostra comunità economica, dai settori del
commercio al dettaglio tutto, della ristorazione, della ricettività alberghiera ed extralberghiera,
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dell’agricoltura e del mondo vitivinicolo in particolare, recentemente colpito anche dalle gelate che
ne compromettono la prossima vendemmia, del wedding, delle guide turistiche ed ambientali, etc..;
Ritenuto opportuno
Assumere misure urgenti e necessarie da parte dello Stato e degli enti sopra ordinati per non far
collassare il sistema non solo delle tante piccole imprese locali, ma degli stessi nostri centri storici,
contrastando il rischio di lasciarli in balia della speculazione finanziaria sempre pronta quando si
tratta di contesti di pregio come San Gimignano;
Per le attività delle città a forte vocazione turistica arrivare in piedi alla prossima estate e non
perderla, altrimenti sarà la fine. Buona parte della cittadinanza si basa sul turismo dove costruisce la
propria attività lavorativa. Sappiamo che i soli turisti italiani non bastano, perché i siti Unesco e le
città d’arte soffrono comunque. I turisti stranieri che prenotano il viaggio Roma Firenze Venezia e
viceversa sono il 52% delle presenze in Italia e si fermano anche sull’asse Firenze-Siena. Non
possiamo e non può l’Italia perderli per la seconda estate di fila;
Tutto ciò premesso e considerato invita il Sindaco e la Giunta Comunale
A chiedere alla Regione Toscana:
- Prevedere nei prossimi ristori risorse adeguate anche per il commercio al dettaglio, il commercio
al dettaglio, con una via preferenziale per le attività della città a forte vocazione turistica e con
meno di 15mila abitanti;
- di valutare, nel riparto delle risorse previste dall’Art. 26 del “DL SOSTEGNI” del 22 marzo
scorso, il fatto di mettere al primo posto, come recita la norma, “il sostegno delle categorie
economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti
attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici…” con particolare attenzione alle
attività dei centri a fortissima vocazione turistica;
- di prevedere misure (quale ad esempio di sgravio fiscale) per il comparto vitivinicolo fortemente
colpito dagli eventi meteo dei primi di aprile e già colpito dalla crisi dei mercati internazionali e
della filiera dell’horeca;
A chiedere al Governo nazionale:
- un decreto legge specifico “Decreto impresa, lavoro e professioni” con ristori e aiuti sui costi fissi
delle attività più colpite (quali ad esempio, affitti commerciali, bollette, Tari, Cosap e altre
imposte), che garantisca liquidità alle imprese e allungamento del periodo di restituzione dei prestiti
statali e aiuti alle famiglie con estensione dei congedi parentali e bonus baby sitter;
- Prevedere concrete misure di sostegno al reddito dei lavoratori stagionali rimasti senza impiego,
sostenendo il settore terziario, le persone più bisognose che non hanno le formule contrattuali che
garantiscono le tutele necessarie.
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Consiglio N. 31 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA, ALLE FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE DAL COVID-19..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 07/05/2021

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. 31 del 30/04/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA, ALLE FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE DAL COVID-19..
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, 18/05/2021

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. 31 del 30/04/2021

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE
"CENTROSINISTRA CIVICO" PER MISURE REGIONALI E NAZIONALI DI SOSTEGNO
ALLE IMPRESE DEI SETTORI ECONOMICI MAGGIORMENTE COLPITI DALLA
PANDEMIA, ALLE FAMIGLIE E ALLE PROFESSIONI COLPITE DAL COVID-19..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 07/05/2021 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, 25/05/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

