COMUNE DI POGGIBONSI
PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 43

Oggetto: “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ”

Data 30/09/2019

L’anno (2019) il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 19:05 nei modi di legge, si è riunita
nell’apposita sala il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori:

All'appello risultano :
presente
BUSSAGLI DAVID
SI
NASTASI STEFANO
SI
CIBECCHINI FRANCESCO
NO
CIPRIANI GIUDITTA
SI
BRUNI ILENIA
SI
LAZZERI SILVIA
SI
GALLERINI FRANCO
SI
CECCHERINI DANIELA
SI
MASI DANIELA
NO

Totale Presenti: 13

AMBROSIO GIACOMO
BORRI BRUNO
GALLIGANI RICCARDO
GUERRA MARIA ANGELA
MENGOLI MATTEO
MARINIELLO DANIELE
DE SANTI SIMONE
MESCE IRENEO

presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Totale assenti: 4

Partecipa il Segretario Generale: Coppola Eleonora.
Si dà atto che a norma dell’Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori,
senza dirittto di voto, gli Assessori: Salvadori Susanna,Carrozzino Fabio, Gambassi Roberto,
Borgianni Enrica.
Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio, il Sig. Gallerini Franco, svolgono le funzioni di
scrutatori i Sigg.: Ambrosio Giacomo, Mariniello Daniele, Mesce Ireneo.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO – COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente del Consiglio Comunale – Gallerini Franco
Io non ho comunicazioni particolari, semplicemente ho qui una e-mail della Consigliera Angela Guerra che
ci comunica che per motivi familiari non può essere presente questa sera in Consiglio Comunale. Ai
Capigruppo sono state consegnate le chiavi per la saletta, per l’uso della saletta e per cui su questo niente
da dire. Il Consigliere Borri mi aveva chiesto di presentare una sua iniziativa fuori un po’ dal discorso
dell’ordine del giorno e ho ritenuto di inserirla, diciamo, nell’ambito delle comunicazioni del Presidente.
La parola al Consigliere Borri.
Interviene il Consigliere Comunale Borri Bruno – Capogruppo Gruppo Consiliare PoggibonsiPuò
Farò un discorso breve perché sono abbastanza sudato e stanco. In primo luogo, come vedete sulla
postazione di ogni Consigliere, trovate una borraccia e quindi ringrazio il Consiglio Comunale per aver
approvato la mozione riguardante l’emergenza climatica quando l’abbiamo approvata in luglio,
dimostrando che questa tematica, riguardante l’inquinamento ambientale che ha visto ultimamente
scendere in piazza migliaia di giovani, sta a cuore a questa comunità e a questo Consiglio Comunale.
Sfruttando, dunque, l’onda lunga delle ultime manifestazioni e l’encomiabile impegno di Greta per
sensibilizzare, appunto, nel rispetto della questione ambientale di tutto il sistema ecologico, il Gruppo
Poggibonsi Può, di cui sfortunatamente io sono l’unico rappresentante, ha deciso di muovere un piccolo
passo, ma decisivo, verso la sostenibilità ambientale. Così abbiamo deciso tutti insieme di regalare una
borraccia a ciascun membro del Consiglio non mettendoci sopra simboli e non facendo differenza tra
Destra e Sinistra perché, secondo noi, la questione ambientale deve essere una questione che riguarda in
toto l’arco Parlamentare e l’arco Consiliare ovviamente. Quindi la questione ambientale è una tematica che
da qui a breve dovrà sicuramente ritrovare spazio in tutti i programmi politici. Sia la Lega, sia la lista Insieme
per Poggibonsi, sia Poggibonsi Può, PD e Vivacittà, tutti dobbiamo guardare con attenzione alla questione
ambientale.
Accettate, dunque, Consiglieri, questo piccolo dono: è sicuramente un nulla, una voce, ne sono
consapevole, ma Intanto è un piccolo passo per iniziare perché, come dice un vecchio saggio, chi ben
incomincia è a metà dell’opera.
Nel nostro piccolo possiamo fare tanto migliorando quotidianamente i nostri comportamenti ed
auspicando che tutti insieme possiamo migliorare le abitudini, soprattutto le abitudini, di tutti i cittadini,
dobbiamo impegnarci per questo.

Ora, scusatemi, vi lascio con una piccola conclusione, una citazione che spero vi possa far sorridere, perché
una cinquantina di anni fa un astronauta disse “Un piccolo passo per un uomo, un grande passo per
l’umanità”. Quindi lasciatemi dire che questa borraccia è un piccolo passo per il Consiglio Comunale, ma è
un grande passo per l’umanità. Grazie.
(Applausi).
Il Presidente del Consiglio Comunale
Comunque è bella, è bella la borraccia in sé, bisognerà provvedere a non avere più le bottigliette di plastica,
va bene? Quindi vediamo come fare.
Ringrazio davvero il Consigliere Borri per questa bella iniziativa.
Si passa al prossimo punto all’ordine del giorno.

F.TO IL PRESIDENTE
GALLERINI FRANCO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

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 20/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
COPPOLA ELEONORA

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.

