COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 10/06/2021
Oggetto: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.
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: INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

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 Sindaco: risponde alla richiesta del Consigliere Capezzupoli pervenuta nella precedente
seduta Consiliare circa chiarimenti sulla Sentenza del 2012 in merito ai lavori della Strada
429 con riguardo all’utilizzo di rifiuti pericolosi da parte della ditta incaricata dei lavori. Ha
contattato il legale di parte e non sarebbero presenti pericoli ambientali. E’ stata fatta una
transazione con le parti coinvolte. Non risultano dagli atti e dalla transazione motivi di
preoccupazione per possibile inquinamento ambientale.
Il Presidente: chiede al Consigliere Capezzuoli se si ritiene soddisfatto.
Il Consigliere Comunale Orlando Capezzuoli Vice Capogruppo di “Cambiamo San
Gimignano”: la situazione è stata risolta dal punto di vista legale con pagamento di una
somma di denaro ma chiede se sia stata fatta una bonifica sul terreno interessato e in
caso contrario se sia possibile effettuare delle analisi a tutela dei cittadini di Badia Elmi.
Il Sindaco: non ha trovato in atti elementi o atti amministrativi del Tribunale o dell’Arpat
che impongano all’Amministrazione di intervenire.
Il Consigliere Capezzuoli: a suo avviso si potrebbe procedere con analisi del terreno.
Il Sindaco: altra risposta ad altra interrogazione della seduta precedente in merito ai lavori
della Palestra presentata dal Consigliere Rosetta Razzi. Sono stati finiti formalmente i
lavori ed è stato effettuato il collaudo. Per quanto riguarda i lavori idraulici, è stato
nominato un perito e la polizza amministrativa ha coperto interamente i costi. Entro l’estate
verrà consegnato il progetto di sistemazione idraulica. Il progetto sulla nuova scuola
elementare sarà presentato anche a tutti i Consiglieri Comunali.
Il Consigliere Comunale Rosetta Razzi del Gruppo “Cambiamo San Gimignano”: si
ritiene soddisfatta della risposta anche se dichiara che i lavori non sono stati dovuti al
nubifragio ma a lavori fatti male, l’importante è che è stata identificata la causa ed attivata
l’assicurazione.
Il Sindaco: breve replica.
Il Presidente: nuove interrogazioni.
Il Consigliere Capezzuoli: presenta alcune nuove interrogazioni, la prima è una richiesta
di informazioni sulla Società Sportiva Florentia San Gimignano, alla quale il Sindaco ha già
dato informazioni al punto precedente.

Ricorda che precedentemente sono state presentate due Mozioni, una sulla plastica, una
sulle colonnine elettriche con ENI, ma non hanno avuto seguito ed afferma che sarebbe
importante per il Turismo che ora è in ripresa.
Il Sindaco: non è disposto a tollerare uscite a caso, non ha firmato patti come nessuno
con riferimento alla Società Florentia. L’Amministrazione ha concesso la gestione degli
impianti come ha sempre fatto, anzi ha regolamentato la materia. Per quanto riguarda la
Mozione “plastica zero” sarà l’Assessore Comunale a riferire nel prossimo Consiglio. Per
quanto riguarda le colonnine, il project pensato con ENI prima della pandemia non si potrà
realizzare. Stanno comunque lavorando per la partecipazione ad alcuni bandi per poter
comunque collocare le colonnine all’interno del territorio, sia per auto che per bici. Auspica
di poter applicare il federalismo demaniale nella proprietà della falegnameria in P.zza S.
Agostino per poter valorizzare l’area anche nell’ambito dello sviluppo dei progetti sulla Via
Francigena e anche n quell’occasione potranno essere inserite le colonnine per le
biciclette.
Il Consigliere Capezzuoli: altra richiesta, Determinazione del 31 ottobre 2019 su
implementazione WI FI, a suo avviso non è stata data attuazione alla stessa. Vorrebbe
capire a che punto sia il progetto.
Il Sindaco: farà fare all’Assessore una relazione unica con riguardo anche alla banda
larga a beneficio di tutto il Consiglio e della cittadinanza.
Il Presidente: chiede di votare lo spostamento del punto n. 3 al punto n. 7 in attesa
dell’arrivo dell’Assessore Bartalini.
Votazione:
Favorevoli: unanimità.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente

Il Segretario

FIASCHI LEONARDO

COPPOLA ELEONORA

