COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 79

Data 14/10/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONE - INDIRIZZI IN MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” - PROT. N.
27160 ”

L’anno (2014) il giorno quattordici del mese di Ottobre alle ore 17:15

nei modi di legge, si è

riunita nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :

BUSSAGLI DAVID
BUSSAGLI ANDREA
LAZZERI SILVIA
CIBECCHINI FRANCESCO
BRUNI ILENIA
BURRESI MAURO
PIANIGIANI ALESSIO
GUMA FRANCESCO
BARDOTTI MICHELA

Totale Presenti: 16

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

BORGIANNI ENRICA
FORNARO EMMA
PIANIGIANI ILARIA
PANTI MARCO
MICHELOTTI FRANCESCO
DE SANTI SIMONE
CIFARIELLO GENNARO
TICCI ALESSANDRA

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 1

Partecipa il Segretario Generale: DOTTORI ROBERTO
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori:Becatteli Silvano – Salvadori Susanna – Convertito Filomena –
Berti Nicola – Carrozzino Fabio.
Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra BORGIANNI ENRICA, svolgono le
funzioni di scrutatori i Sigg.: Guma Francesco, Pianigiani Alessio, De Santi Simone.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE INDIRIZZI IN
MATERIA DI SVILUPPO ECONOMICO PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE
INSIEME POGGIBONSI, PROTOCONLO INSIEME 27160.
Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Grazie Presidente.
Questa interrogazione nasce dall’avere appreso dai mezzi di informazione che c’era stata una
riunione a nostro avviso importante tra i cittadini della Val d’Elsa sui temi dello sviluppo
economico.
E ritenendo che comunque tutte queste iniziative così come abbiamo avuto modo di dire in altre
occasioni sono a nostro avviso iniziative come dire positive, perché vanno nel senso proprio di
coinvolgimento della Val d’Elsa come territorio più allargato, che va al di là dei confini del
comune, siamo a chiedere informazioni su come sono andati questi interventi, informazioni che
probabilmente se la commissione dello sviluppo economico si fosse riunita non avremmo avuto
bisogno di fare, perché ci sarebbe stato il momento di approfondimento, ma purtroppo trovandoci
nella condizione di non avere informazioni ci dobbiamo per forza rivolgere a voi per averle
interrogandovi.
Poi nel corpo della interrogazione c’è anche una parte relativa all’utilizzo di una risorsa, ma che
abbiamo avuto modo di chiarire in Conferenza dei Capigruppo, per cui non... la considererei,
diciamo, come risposta, però un quadro generale se è possibile averlo da questo incontro per sapere
se ce ne saranno altri in cantiere, se nel frattempo ce ne sono altri, noi ci aspettavamo, magari, forse
anche una comunicazione da parte del sindaco, se questi incontri avevano avuto.. però non abbiamo
avuto notizie né comunicazioni da parte del Sindaco né del Presidente del consiglio né tanto meno
in commissione.
Allora delle due l’una, o era una cosa importante e deve restare segreta, oppure non era una cosa
importante e non va riferita! Vorremmo riuscire a capire questo.
Interviene l’Assessore Fabio Carrozzino
Grazie Presidente.
Ringrazio il gruppo Poggibonsi Insieme per questa interrogazione.
Il nostro Comune ha avviato da subito questo lavoro prima di tutto con gli altri comuni, la
condivisione e la disponibilità sono state totali da parte di tutti, il 12 settembre si è svolto un primo
incontro promosso dai comuni dell’area Val d’Elsa dove ha visto coinvolto anche il Comune di
Barberino.

Allo stesso tavolo erano presenti le associazioni di categoria con le funzioni di rappresentanza del
tessuto economico e i centri servizi, cose strumento di unione tra il territorio e le possibilità che si
possono aprire al livello di bandi.
L’obiettivo è infatti operativo, l’obiettivo è quello di sostenere la nascita di una progettualità di area
affinché il territorio sia competitivo e in grado di attrarre risorse per le PMI c’è una progettazione
regionale, nazionale europea, che è rivolta direttamente alle imprese, magari ci sono anche imprese
che possono da sole costruire progetti e partecipare a questi bandi, ma per come è il nostro tessuto
economico sono poche e magari da sole e non hanno la forza sufficiente.
Questo tavolo serve a questo, cioè a favorire la partecipazione delle imprese ai bandi disponibili,
attraverso il lavoro congiunto delle associazioni e dei centri, che infatti nel primo incontro hanno
registrato le progettazioni esistenti, presenti insomma.
Ne abbiamo già fatto un altro, già più operativo, è un percorso complesso, ma il lavoro è iniziato.
Il nostro ruolo è un ruolo di coordinamento, per facilitare processi di progettazione coordinata, per
favorire sinergie e mettere così in condizioni le imprese di partecipare ai bandi e quindi accedere
alle risorse.
Quindi si tratta di fare incontrare persone, strutture, reti e competenze, è una parte importante nel
programma di governo e noi ci metteremo tutto il nostro impegno, e siamo certi che anche gli altri
soggetti coinvolti ci metteranno il loro.
L’auspicio è che arrivano risultati concreti, in termini di progetti e di risorse, ma che serva anche
per strutturare un percorso volto alla progettazione integrata e che quindi possa essere flessibile
estendersi e ampliarsi anche a altri soggetti sulla base delle programmazioni e delle necessità.
La figura di sostegno alla progettazione di cui si parla nell’interrogazione è finalizzata a questo, ma
la *** che resta la via maestra per riuscire a reperire risorse nei vari naturalmente bandi e serve
appunto per supporto al settore delle opere pubbliche che dispone al suo interno di un vero e proprio
ufficio progettazioni, che funziona molto bene, ma intendiamo farlo crescere di più.
Infatti come abbiamo già detto in precedenza i comuni devono attrezzarsi per poter reperire risorse
dove è possibile insomma.
Ora nessun problema da parte mia a tenere aggiornato il consiglio sull’andamento di questo
progetto e nessun problema a parlarne in commissione, che ha una sua autonomia e anche una
funzione ben precisa.
Non stiamo parlando di atto di consiglio, ma di un lavoro portato avanti al livello di area e
attraverso un tavolo operativo con soggetti diversi che stanno condividendo un modus operandi, per
lavorare autonomamente e produrre risultati utili.
Detto questo ben vengano tutti i momenti di approfondimento e per quanto riguarda me
disponibilità totale nei confronti di un percorso intrapreso che mi fa piacere susciti questo interesse
e che tutti vogliamo produca risultati utili per il territorio stesso.

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Grazie Presidente e ringraziamo l’Assessore, ci consideriamo soddisfatti, lei ci consideri a
disposizione per dare il nostro contributo.
Grazie.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni
consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
Poggibonsi, lì 07/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell’art. 22 del
D.Lgs. 82/2005.

