COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 81

Data 14/10/2014

Oggetto: “INTERROGAZIONE - FONTANA PIAZZA MAZZINI A POGGIBONSI PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE “INSIEME POGGIBONSI” - PROT. N.
29139 ”

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: 17

presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

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: 0

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: Becattelli 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. 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO – INTERROGAZIONE FONTANA PIAZZA
MAZZINI A POGGIBONSI, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE INSIEME
POGGIBONSI, PROTOCOLLO NUMERO 29139.
Interviene il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Grazie Presidente, a questa interrogazione ci teniamo, in maniera particolare, perché noi siamo di
Piazza Mazzini, ma siamo nati lì, cresciuti lì, quindi sappiamo tutto di quella piazza, ma Piazza
Mazzini è un po’ la piazza di tutti, anche per quello che simboleggia e per quello che dovrebbero
simboleggiare nell’intento di chi l’ha ricostruita, anche i monumenti, anche proprio il monumento
di quella fontana, così tanto degradata, è simbolo da ricostruzione di Poggibonsi, è simbolo della
resistenza, quindi è una cosa importante, si legge anche dalle note che sono sul... sito del comune di
Poggibonsi che per noi è un punto molto molto importante, per la nostra identità.
E questo si colloca male, pero, con lo stato attuale di tutta la piazza e in particolare modo con lo
stato della fontana.
E siccome abbiamo preso atto, diciamo, che in campagna elettorale il Sindaco ha preso un impegno
forse sulla riqualificazione di quella piazza, ha detto testualmente prioritaria, cioè che viene prima,
e noi abbiamo fiducia lì, perché crediamo d'avvero che voglia riqualificare quella piazza e lasciamo,
come dire, perdere che ne ha comunque, ne detiene, la responsabilità politica, perché lo stato attuale
della piazza è frutto di decenni di degrado e lui non possiamo dimenticare che è stato 10 anni
consigliere di maggioranza, ma ancora di più non possiamo neanche scortare che ben tre assessori
di questa giunta facevano parte della giunta precedente e non hanno mosso una penna in questo
senso, perché la situazione di Piazza Mazzini è così ormai da venti anni!
Però noi siamo fiduciosi in questo e chiediamo al Sindaco di non deluderci, ci dia una risposta certa
sui tempi di realizzazione della riqualificazione dell’area in oggetto e ci dia delle risposte che
vadano al di là delle promesse elettorale e che diventano dei fatti amministrativi.
La preghiamo Sindaco, non ci deluda su questo.
Entra il Consigliere Comunale Bardotti Michela se si dà atto che il numero dei Consiglieri presenti
in aula è n. 17
Interviene il Sindaco
Sì, grazie Presidente.
Grazie consigliere, perché ci dà modo di tornare su un argomento che abbiamo definito in
campagna elettorale prioritario, poi abbiamo ricordato nel primo atto del consiglio scorso, nelle
linee programmatiche, e anche lì è formalizzato l’impegno che abbiamo preso con la città, lo
riteniamo prioritario quello spazio e l’investimento legato alla sua riqualificazione, perché è una

delle porte di accesso non solo a Poggibonsi, ma alla Val d’Elsa, e essendo una porta di accesso è
importante che sia qualificata e che dia l’immagine di quello che è questa città e questo... che è
d'avvero questa città e questo territorio.
Quindi per noi ha un ruolo centrale, ho detto, abbiamo detto, l’ha ricordato il vicesindaco in una
interrogazione o precedente, che noi dobbiamo essere capaci di attrarre risorse anche là dove
diciamo compensano risorse proprio che purtroppo non abbiamo più a disposizione, non sono più a
disposizione degli enti locali e quindi anche di questo ente, stiamo parlando di una riqualificazione,
non di qualche decina di migliaia di Euro, ma di un investimento ben più importante.
Abbiamo parlato prima di quanto già fatto al livello progettuale, anche in questi pochi mesi, noi ci
mettiamo, appunto, questa capacità progettuale, chiaramente i bandi non li pubblichiamo noi, ma di
certo saremo pronti e siamo pronti anche a costruire e percorrere strade diverse rispetto a quella a
cui appunto ripetutamente ci richiamiamo.
E preme rilevare, però, che la piazza, al pari di tutti gli altri spazi pubblici comunali è interessata
dalle attività manutentive ordinarie in appalto, taglio verde e pulizia delle strade.
È vero, la fontana da anni non è più funzionante, versa in uno stato di degrado in quanto necessita la
fontana stessa di una revisione complessiva dell’impianto idraulico, quindi un investimento
cospicuo di risorse, investimento che è a oggi, a situazione attuale, bilancio 2014, *** abbiamo a
disposizione.
Nell’immediato e in queste poche settimane abbiamo intrattenuto proficui rapporti con le ferrovie,
per mettere a punto alcuni elementi migliorativi, e da questo punto di vista il percorso è avviato
sulla buona strada e speriamo dia frutti appunto positivi in tempi rapidi, ma parlo della stazione,
quindi dell’edificio della stazione e non tanto della piazza, su cui mi chiedete i tempi di
realizzazione.
È una priorità del nostro programma, che è quinquennale e quindi insomma abbiamo trascorso i
primi 5 mesi, che non corrispondono ai 5 anni, lo sapete voi, lo so io e lo sa la città, detto questo
nella giunta che abbiamo chiuso qualche minuto prima dell’inizio di questo Consiglio la Giunta ha
approvato il piano delle opere pubbliche del triennio prossimo, quindi 2015 – 2017 e in quel piano
triennale è presente, ve la fornisco come informazione in anticipo, poi sarà oggetto di pubblicazione
come tutte le delibere della Giunta, è prevista la riqualificazione della stessa piazza, quindi nel
piano triennale delle opere pubbliche trova collocamento appunto questo investimento.
Per quanto ricordo, e lo abbiamo fatto nel programma elettorale, nella formalizzazione del
programma di mandato anche nel consiglio scorso, che al pari di tutti gli altri investimenti strutturali
anche l’investimento su Piazza della Stazione è soggetto alle limitazioni che derivano dalle risorse,
dalla limitazione delle risorse, a cui non solo il nostro comune, ma tutti gli enti locali sottostanno.

Interviene di nuovo il Consigliere Comunale De Santi Simone (Gruppo Consiliare “Insieme
Poggibonsi”)
Sì, grazie, noi veramente con tutto il cuore vorremmo dirci soddisfatti della risposta data del
Sindaco, ma non possiamo ritenerci... no, prima abbiamo dichiarato serenamente, eravamo..
Semplicemente perché questa mancanza delle risorse, visto che questa fontana non ha mai
funzionato da quando è stata riqualificata, mai, non ha mai funzionato, è venti anni che è così, voi
avete avuto e avete amministrato, anche lei come amministratore e i suoi assessori in parte della
giunta passata, avete amministrato una quantità di denaro enorme! Enorme! Quindi avevate avuto
tutto il tempo e tutte le possibilità per riqualificare quella piazza e quella fontana, non lo avete fatto,
è una richiesta responsabilità politica, prendiamo atto che nel piano triennale avete inserito..
Quando ha finito di scrivere il comunicato se mi dà attenzione a me magari... avete inserito questa
opera, vedremo i tempi di realizzazione.
Avremmo preferito, sinceramente, che ci desse una risposta prioritaria, abbiamo trovato le risorse
per farlo subito, magari togliendole da altre parti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Grazie consigliere.
Andiamo avanti.

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.

