COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 35 DEL 10/06/2021
Oggetto: COMUNICAZIONI DEL SINDACO SULL'EMERGENZA SANITARIA
ED ECONOMICA DA COVID-19.
L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di giugno alle ore 09:00, 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, Bassi Cecilia, Tortelli
Valentina, Morbis Daniela, Malquori Alessia, Capezzuoli Orlando, Razzi Rosetta e Salvadori Renata
in videoconferenza come dal prospetto che segue:
MARRUCCI ANDREA

Presente

MALQUORI ALESSIA

Presente

FIASCHI LEONARDO

Presente

CALONACI MATTEO

Assente

KUZMANOVIC SRDAN

Presente

MONTAGNANI FEDERICOAssente

BARTALINI GIANNI

Assente

CAPEZZUOLI ORLANDO Presente

BASSI CECILIA

Presente

RAZZI ROSETTA

Presente

TORTELLI VALENTINA

Presente

SALVADORI RENATA

Presente

MORBIS DANIELA

Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Taddei Carolina.

Oggetto: COMUNICAZIONI
ECONOMICA DA COVID-19.

DEL

SINDACO

SULL'EMERGENZA SANITARIA ED

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 Sindaco per le comunicazioni.
Il Sindaco: auspica che il prossimo Consiglio si possa svolgere in presenza. Sono previsti
due Consigli uno a fine giugno per la TARI ed un altro a luglio.
Per quanto riguarda la situazione sanitaria stiamo andando verso un miglioramento non
solo a San Gimignano ma in tutta la Val d’Elsa. Attualmente ci sono pochi casi. Riferisce
sulla certificazione da poter esibire da parte dei vaccinati per gli spostamenti in Europa.
Relaziona inoltre sulla situazione economica ricordando le misure di sostegno alle famiglie
e alle imprese.
Ricorda l’apertura del nuovo Ufficio URP nei locali dell’ex Consorzio Agrario. L’Apertura di
tutti i Musei e dei bagni pubblici dal 1° giugno. Sarà riaperta anche la Piscina Comunale,
ma con delle restrizioni a causa del protocollo sanitario. Infine si sofferma sulla situazione
della Società Sportiva Florentia San Gimignano che è stata messa in vendita dai
proprietari. L’Amministrazione Comunale sta lavorando per mantenere comunque l’attività
sportiva della Società a San Gimignano. E’ importante che si possa continuare a praticare
il calcio a San Gimignano, cosa importante per i bambini e le bambine della Città.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

