Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze
Servizio Affari Generali

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEL 30 MAGGIO 2017
La seduta ha inizio alle ore 21.15
PRESIDENTE
Benvenuti tutti quanti, iniziamo il Consiglio Comunale. La parola al Segretario
Comunale per l’appello.
Il Segretario Comunale procede all’appello.
CONSIGLIERE

PRESENTE

Baroncelli David

✓

Pistolesi Tatiana

✓

Bagni Tiberio

✓

Ferraro
Gennaro

✓

Giuseppe ✓

Marini Alberto

✓

Comi Roberto

✓

21.25

Torricelli Elisabetta

✓

Comucci Leonardo

✓

Fantini Anna

ESCE
ALLE ORE

✓

Tomei Francesco
Fontani Roberto

ASSENTE ENTRA
ALLE ORE

✓

Bargagli Stoffi Lorenzo ✓
Ignazio
PRESIDENTE
Bene siamo presenti qui stasera, ringrazio tutti quanti che siete qui presenti, è un
Consiglio Comunale un po' particolare, con la premiazione, per un grande risultato
ottenuto di un nostro concittadino, che comunque ha radici profonde nella nostra
comunità.
E' figlio di un uomo nato a Tavarnelle, vissuto buona parte della propria vita a San
Donato ed a San Donato ancora ci sono le radici di questa importante famiglia. Quindi
magari se vogliamo che Leonardo si avvicini qui a noi, prego.
(applauso)
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PRESIDENTE
Siamo a 3 anni dall'inizio della legislatura, quindi nel bel mezzo del nostro impegno,
della nuova Amministrazione ed in questi 3 anni questa sala ha visto tanti campioni
dello sport ricevere un premio per la loro attività, per i loro risultati.
Leonardo Semplici è solo l'ultimo adesso, di questa serie di persone, ma non sarà
sicuramente l'ultimo da qui in avanti.
Abbiamo iniziato nel 2014, con la premiazione di un altro risultato importante nel calcio,
vedo qui davanti a me Luciano, Luciano Santucci, che è un portavoce della società
nuova e vecchia che ha raggiunto la serie D negli anni '70 ed ha riportato questo
risultato importante nel 2014.
Questa sala ha visto premiati i ragazzi della pallavolo, le ragazze della pallavolo che
hanno raggiunto la serie C. Ha visto un risultato ancora più eclatante, i ragazzi della
pallamano, che hanno raggiunto la serie A e quest'anno si sono confermati nella
massima serie del loro campionato.
Questo cosa significa? Che la nostra è una popolazione in fermento, che crede nei
valori dello sport. Crede anche nello sport, come esercizio, come soddisfazione e
questo è continuamente sostenuto anche dalle Amministrazioni Comunali, inclusa
questa, che hanno il coraggio d’ investire nello sport, di continuare ad investire.
Per esempio in questa legislatura, sono stati migliorati gli impianti sportivi, l'impianto di
calcio di Tavarnelle, dove può giocare l'attuale categoria, così come a breve inizieranno
i lavori per una nuova palestra. Quindi l'impegno per lo sport e per i giovani si mantiene
alto e costante. Per i giovani l'impegno non è solo dare un’ educazione sportiva, ma un’
educazione generale, quindi anche a livello scolastico, abbiamo tutti impianti scolastici,
nella comunità di Tavarnelle recenti, moderni e stiamo lavorando per riuscire a dotare la
comunità di San Donato di un nuovo impianto scolastico, dove sia possibile anche fare
attività motoria.
Questo è un po' il nostro impegno, l'impegno dell’ Amministrazione. Poi magari il
Sindaco e Marco ve ne parleranno ancora, in maniera più approfondita.
Saluto Leonardo Semplici, per il bellissimo risultato che ha raggiunto, sarà un piacere
l'anno prossimo seguire la serie A e sono convinto che l'anno prossimo a Tavarnelle
troveremo tanti tifosi della Spal, che finora non c'erano e magari per tanti la Spal....
Solo una battuta, consentitemi. Leonardo ha iniziato a San Gimignano vincente, ha
continuato a Figline. E’ mancato un po' qui, a livello più locale, a San Donato, magari,
però vabbè… Non ti auguro di tornare qui, perché sarebbe un regresso e quindi ben
vengano i risultati che otterrai da qui in avanti, nella massima serie del calcio.
Vi ringrazio e tanti auguri a Leonardo.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Lascio poi il discorso conclusivo al Sindaco, che farà poi una sintesi sul valore dello
sport, però con Leonardo devo dire qualcosa e non è nemmeno facile, perché le nostre
esistenze si sono incrociate più di una volta, ad iniziare da quei freddi inverni, a metà
anni '90 al Ferrone, insieme a Paolo Indiani: lui era calciatore ed io cercavo di allenare i
portieri, sostanzialmente.
Quali sono le ragioni? Leonardo è figlio di Antonio, che è conosciuto a San Donato in
Poggio con il nome di Silvano, nato nel '35, che ci ha lasciati qualche anno fa, il quale
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ha condiviso il Torrino sia come nascita, con il fratello Luciano del '39 e Renzo del '43 e
quindi affonda le radici nel nostro territorio, sostanzialmente.
E dove evidentemente ha cominciato a maturare quella passione che poi
fondamentalmente lo avrebbe portato a quello che è adesso.
Nel '54 si trasferiscono a Firenze ed iniziano un’ improbabile storia alla Marzocco, dove
l'Orioli forse pretendeva un po' troppo, da un punto di vista calcistico e allora se ne
vanno al Galluzzo, dove iniziano una storia che fondamentalmente era compatibile con
gli impegni lavorativi. Là era esattamente in conflitto con gli impegni lavorativi ed a
questo punto nasce Leonardo, nel 1967 ed a 10 anni va a Tavarnuzze. Nella squadra di
Baroni, insieme a Marco Baroni, attuale allenatore del Benevento, non ha bisogno di
presentazione, avendo vinto anche uno scudetto a Napoli con Maradona, si parla di
massimi sistemi calcistici, ma dopo si trasferisce al Galluzzo, dove vince il primo
campionato dei giovanili, con lo zio.
Penso che questo dato sia inattaccabile, perché poi 5 di questi personaggi migrano a
Empoli, tra cui c'eri anche tu, vedi, tutto torna.
Poi Leonardo comincia a fare il calciatore ed ha una carriera oltremodo dignitosa,
perché si barcamena, permettimi il termine, tra la serie D e la serie C, quindi non è che
ha giocato proprio in seconda, ha fatto il calciatore sul serio, da centrocampista prima,
poi quando le gambe non reggono più, si sa benissimo cosa fa un centrocampista,
comincia ad arretrare, arretrare, arretrare, fino a quando fa il difensore centrale e poi
qualche volta anche all'esterno sulla panchina, come 13° o 14°.
Comunque la carriera di Leonardo è una carriera calcistica veramente importante, ma
ad un certo punto succede qualcosa, che probabilmente ha steso le basi per quello che
è diventato adesso ed è il primo segnale, come allenatore, a San Gimignano,
nell'annata 2004 - 2005, dove si siede sulla panchina e vince subito il campionato di
eccellenza.
Poi Figline, va in eccellenza per 4 anni e trascina la Figlinese dall'eccellenza alla serie
C.
Dopo di che, Arezzo, Pisa, 3 anni di Primavera alla Fiorentina e poi questa grandissima
occasione: a metà anno approda a Ferrara, città bellissima, città del Palazzo dei
Diamanti e lì raccoglie una squadra che è in estrema sofferenza. E’ nei bassifondi della
classifica e manca poco in quell'annata a raggiungere i play off.
L'anno successivo, testardo, con tanta passione, addirittura riesce a vincere il
campionato di serie C, ma non contento l'anno successivo, in serie B, quando la società
si sarebbe accontentata forse di un ottimo campionato, come si dice sempre, ottimo
campionato, con qualche soddisfazione.
Neanche per idea, lo ha divorato ed ha vinto addirittura con una gara di anticipo e dalla
serie B è approdato nella massima serie: dopo 13 anni di eccellenza, raggiunge la serie
A.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Poi come ho promesso al Sindaco, mi cheto, perché bisogna dire una cosa: il calcio è
uno sport bellissimo, tutti gli sport sono straordinari. Personalmente rifiuto la logica del
concetto di sport minori, perché ogni sport ha un suo valore straordinario sotto il profilo
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culturale e possono trascinare l'intera collettività. Il calcio qualche volta, come dire,
dissemina ombre, ma qualche volta ha anche delle bellissime luci.
Leonardo ne è un esempio e vi vorrei soltanto leggere la risposta dell'Assessore allo
Sport di Ferrara, perché noi ovviamente come Amministrazione, non potevamo fare a
meno di invitare la società polisportiva “Arset Labor” di Ferrara ed ovviamente non
potevamo non invitare l'Assessore allo Sport di Ferrara. Lui non è potuto essere
presente, ma quando ho letto queste righe, è stata una cosa straordinaria, perché ha
teso a rivalutare ancora di più il mondo calcistico, lo sport, la propria dedizione.
E' questo:
“Cara Angela Mori, riferito agli uffici, l’ Amministrazione di Ferrara, nella persona del
Sindaco e dell'Assessore allo Sport, ringraziano per l'invito di cui all'oggetto, ma non
potranno presenziare alla consegna del riconoscimento a Leonardo Semplici, per
impegni istituzionali non rinviabili.
Giungano a voi ed a Leonardo, le parole di stima nei suoi confronti, per le capacità
sportive e le grandi doti umane“.
Credo che sia una cosa straordinariamente importante, che merita un applauso.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Continua dicendo:
“La città tutta e l’ Amministrazione che rappresento, sono onorate di avere un grande
uomo come allenatore di una grande squadra, che non ha tradito le aspettative, grazie
al grande lavoro di ricostruzione svolto da Leonardo, con determinazione e caparbietà,
grazie anche a voi“.
(applauso)
SINDACO BARONCELLI
Buonasera a tutti e grazie davvero di essere qui insieme a noi con Leonardo, perché
per noi è un privilegio averti qui stasera, perché le occasioni come queste non si deve
mai rischiare di farle cadere nelle banalità e nel dovuto.
Questa non è una occasione, né banale, né semplicemente dovuta, ma è un abbraccio
di una comunità. E’ una storia di una famiglia, l’ ha ricordata bene Marco e soprattutto
ha un valore dello sport, riconosce e mette le basi di quelle luci positive e luminose, che
ricordava prima Marco nel valore dello sport.
Lo sport è un mondo complesso, credo soprattutto il calcio. Io non sono un esperto,
soprattutto grazie alle associazioni di Tavarnelle, che sono qui rappresentate, ne so
qualche cosa. Non ho un passato sportivo calcistico, per fortuna del calcio, perché ho
giocato solo un anno con Banana e poi è finita lì, per fortuna, del calcio, di tutta la
squadra e degli avversari anche perché non ero particolarmente bravo a cogliere il
pallone, ma forse qualche piede in più.
E quindi su questo non ho provato la soddisfazione di quello che vuole dire essere
premiati. Però a volte si legge, si approfondisce sullo sport, si cerca di capire soprattutto
in un momento come Amministrazione, quello che lo sport rappresenta per la comunità
e per l'uomo in senso generale.
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Lo sport, nelle sue accezioni positive, rappresenta quello che la società dovrebbe
essere, perché rappresenta il confronto l'uno con l'altro, nella misura dell'uomo con
l'uomo, che vede primeggiare sicuramente una persona, ma vede poi stringersi la mano
e riconoscere il valore sia nella vittoria, che nella sconfitta dell'avversario e quando
siamo a premiare una persona del tuo calibro e della tua esperienza, ci deve tornare in
mente nelle soddisfazioni della vittoria l'insegnamento etico che oggi solo lo sport riesce
ancora a dare.
In una società dove sono finite le ideologie ed anche tante parti di tante idee politiche.
Si vive in una società confusa, anche nei pensieri di quelli che sono i doveri ed i diritti
delle persone. Spesso essi si confondono. Ancora lo sport riesce a dare il senso di cosa
vuole dire insegnare, soprattutto uno sport di squadra come il calcio: cosa è dovere e
cosa è un diritto.
Infatti, se non si lotta su quel campo, non si acquisisce il successo che si merita. I diritti
arrivano successivamente alla concessione ed all'obbligo di un dovere espletato nella
maniera migliore, prima di tutto verso la squadra, poi verso sé stessi.
Io credo che questo sia uno dei compiti fondamentali che voi allenatori svolgete
all'interno di una squadra e del valore.
E ci riporta anche a parlare di sport, come si costruisce una società e se si sa lavorare
in una squadra e chi ha lavorato in una squadra sa benissimo come si costruisce anche
una comunità, concetto assai difficile da far passare nella mentalità odierna di tante
persone, la costruzione di una comunità.
E' come essere in una grande squadra, alla fine.
Si può avere pensieri e ruoli diversi, però alla fine si lotta insieme per la felicità di tutti,
cercando di non lasciare nessuno indietro e se qualcuno resta indietro, si lavora perché
poi venga avanti con noi: questo è il grande valore dello sport.
E’ un privilegio, per me, avere qui davanti un allenatore di serie A, in questa sala,
perché nella massima serie ci sono tante vocazioni positive.
Io faccio un grande in bocca al lupo, da parte dell’ Amministrazione e della comunità,
per rafforzare i successi, per rafforzare questo lavoro e perché tu ottenga lo spazio che
meriti nel campionato di serie A, perché davvero questo per noi è non solo una grande
soddisfazione, ma lo dico senza voler davvero sempre compiere un atto retorico, ma è
veramente un privilegio ed un onore poterti accompagnare qui stasera. Davvero lo
voglio dire perché spesso questo un po' si è perso, il tema del ringraziamento, per chi
compie delle azioni sportive di questo valore.
Se si pensa a ciò che nei santuari greci, veniva messo, io magari ho studiato un
pochino, non tantissimo, a calcio non sapevo giocare, ma l'archeologia me la ricordo
ancora… nei santuari greci le vie centrali non erano decorate dalle statue degli Dei, ma
nei più grandi santuari greci erano decorati dalle statue degli atleti, perché l'uomo
doveva ringraziare la divinità degli atti che aveva compiuto e gli altri uomini dovevano
riconoscere in quegli uomini che avevano compiuto quegli atti, la gloria ed il senso
dell'esempio, perché poi il senso della gloria ed il senso dell'esempio di una via da
percorrere, per merito e non per altro.
Su questo, io credo che l'insegnamento dello sport arrivi da lontano e credo che tu ne
sia questo nostro esempio. Credo anche che dare un premio a te sia una sollecitazione
anche verso i nostri ragazzi, i nostri sportivi, verso le generazioni, illustrando qual è la
strada e qual è l'esempio da seguire, per essere proprio una comunità ed una società
migliore, grazie infinitamente.
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(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Adesso Leonardo si deve avvicinare, perché ovviamente deve ricevere gli omaggi che
abbiamo pensato per lui, però deve anche leggere una frase e poi dire quello che vuole,
perché è giusto che tu debba dire… è necessario che tu debba dire…
E quindi il primo premio, il Sindaco David Baroncelli...
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
E invece questa la ricevi da me, perché questa è quella che devi assolutamente
leggere.
Quello che è emerso, siamo stati felici, perché la parte terminale di questa pergamena,
l’ abbiamo scritta prima che arrivasse la comunicazione dell'assessore di Ferrara e
coincidono, convergono, prego Leonardo.
LEONARDO SEMPLICI
“Ci sono nel calcio dei momenti che sono esclusivamente poetici, si tratta dei momenti
del goal. Ogni goal è sempre un'invenzione, è sempre una sovversione del codice.
Ogni goal è ineluttabile folgorazione, stupore, irreversibilità, proprio come la parola
poetica.
Pier Paolo Pasolini “
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Appena finito Leonardo, vedo tanti rappresentanti, di tante società, in particolar modo
io, perdonatemi se ometto qualcuno, ma ci sono il presidente del San Gimignano ed un
emerito storico del San Gimignano, Varis, che hanno portato un piccolo riconoscimento
a Leonardo e quindi penso che alla fine del discorso di Leonardo, possono avvicinarsi e
consegnare.
LEONARDO SEMPLICI
Intanto volevo ringraziare, perché per me è un onore ed un piacere, essere qui stasera
ed ho rivisto tante facce che sicuramente mi ricordano la mia infanzia. Per me tutto è
partito da San Donato, il mio babbo era di qua, mi dispiace... purtroppo che non ci sia...
perché sarebbe stata la persona più contenta di questo riconoscimento.
Mi ricordo tante domeniche passate a vedere i miei zii sul greppo del campo sportivo di
San Donato. Ho passato molta infanzia in questo territorio e poi, qualcuno lo sa,
qualcuno no, ho anche una casa di proprietà del mio babbo e della mia mamma,
sempre qui a San Donato, quindi questo mi lega molto a questo posto ed a questa
terra.
A parte questo, vi ringrazio per le belle parole che sono state dette su di me e per tutto
quello che mi avete concesso stasera. Già essere a sedere in quella poltrona, per me è
stato un onore e veramente vi ringrazio perché, come ho detto prima, per me è un
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onore essere qui ed avere questo riconoscimento, per una persona come me che è
partita dal basso e chi ha fatto del suo lavoro e della sua passione, ha ottenuto dei
risultati veramente insperati, impensabili e quindi, grazie.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Evidentemente te li meritavi.
A questo punto chiamerei il Presidente del San Gimignano Calcio, Simone Nogara,
perché rappresenta la prima società che poi ha funzionato da trampolino di lancio,
checché se ne dica, le radici poi almeno per quanto riguarda l'allenatore, stanno là.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
A questo punto io penso si debba considerare conclusa, anzi io non l’ ho fatto, di
considerare parenti, amici, persone, che in qualche modo sono state legate e sono
ancora oggi legate e lo saranno a Leonardo.
Leonardo, questo mi ha fatto un gran dispiacere e ve lo dico sinceramente, ora regalerà
non al sottoscritto, ma al Sindaco, forse è giusto così nelle gerarchie...
LEONARDO SEMPLICI
Sì, siccome ci sono pochi tifosi della Spal, giustamente ho portato la maglia della Spal,
che sicuramente mi auguro che metterai quando verrò allo stadio Franchi quest'inverno
e magari sarai uno dei pochi tifosi che avrò dietro la mia panchina.
(applauso)
ASSESSORE RUSTIONI
Questa me la lego al dito e tolgo qualche complimento che ho fatto a Leonardo.
Un'ultima cosa, che sono stato veramente poco garbato, in sala c'è colei che ha
generato, ormai 50 anni fa, perché anche lui è entrato nel club dei 50enni...
LEONARDO SEMPLICI
Ancora no, manca un mese e mezzo.
ASSESSORE RUSTIONI
Ah, già sei giovane, tu.
A questo punto grazie a Leonardo, grazie a quello che è stato, che è, che sarà, grazie
alla comunità tavarnellina e sandonatina, e noi continuiamo con il nostro lavoro.
Un pochino più uggioso di questo, devo essere sincero.
Alle ore 21.50 inizia la seduta consiliare deliberativa
PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE E
DESIGNAZIONE SCRUTATORI“.
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PRESIDENTE
Ripartiamo con la seduta di Consiglio Comunale, con:
Punto n. 1 all'Ordine del Giorno “Comunicazione del presidente e designazione
scrutatori“.
La designazione degli scrutatori: Fantini, Bargagli, Fontani.
Come comunicazioni ho appena distribuito sui banchi il volantino della Festa della
Repubblica, tra 3 giorni, per chi c'è.
Sarà quest'anno una manifestazione particolare ed anche che ha richiesto un grosso
impegno di organizzazione. Basta scorrere il calendario della mattinata per capire
quanto sia impegnativa ed importante per tutta la comunità e per tutti i partecipanti,
questa manifestazione.
Quest'anno cade il 50° anniversario, (già due giorni fa), il 26 giugno, il 50° anniversario
della morte di Don Milani e quindi lo ricorderemo. Celebreremo oltre al 71° anniversario
della Repubblica Italiana, anche il 50 ° anniversario della morte di Don Milani con una
marcia della pace, della giustizia, temi cari della Costituzione ed anche a Don Milani.
Quindi partiremo da Barberino intorno alle 10.00 per arrivare alle 11.00 a Tavarnelle,
dove saranno con noi, o ci aspettano qui, ancora questo dipende dalla loro
organizzazione, sia Mileno Fabbiani che è un ex allievo di Don Milani, quindi chi meglio
di lui può raccontare come è stata l'opera e la vita di questo prete in quel di Barbiana e
Paolo Borrometi, che credo conosciamo abbastanza qui a Tavarnelle, che è già stato
una volta in questa sala consiliare, che è un giornalista antimafia siciliano, che sta
combattendo con l'arma non violenta, soprattutto del suo sito online, giornale on line
che si chiama “La spia“ e che sta combattendo la mafia, facendo proprio informazione,
quella che manca nei territori della nostra bella Italia, per cui siete e siamo tutti invitati a
partecipare a questa manifestazione ed a divulgare questo evento.
Non ho altre comunicazioni... se il Sindaco vuole dire qualcosa... ci sono interventi dei
gruppi, non ce ne sono.
PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28.04.2017“
PRESIDENTE
Interventi? Nessun intervento, metto il punto in votazione.
Favorevoli? Maggioranza e Fantini.
Contrari? Nessuno.
Astenuti? 1 astenuto, Bargagli.
ESITO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI: 10
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 9(Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Marini, Fontani, Comi,
Fantini, Masieri)
CONTRARI: 0
ASTENUTI: 1 (Bargagli)
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PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “BILANCIO DI PREVISIONE 2017 - 2019 –
VARIAZIONE N. 1“
PRESIDENTE
Il punto è passato in Commissione Bilancio, quindi sia questo che l'altro, sono passati in
Commissione Bilancio, quindi illustra il Presidente Pistolesi.
CONSIGLIERE PISTOLESI
Come diceva il Presidente, sono passati in Commissione i due punti e la Commissione
si è espressa con parere favorevole.
Brevemente. Le variazioni: si tratta dell’ applicazione della somma di € 436.000,00
dell'avanzo 2016, che funziona da trasferimento all’ Unione per alcune opere, come il
rifacimento della piazza della Sambuca ed un importo pari ad € 86.000,00 circa, per le
manutenzioni stradali.
Parallelamente a questo, sono stati posticipati praticamente di un’ annualità
l'accensione di alcuni mutui: quello per la riqualificazione del Palazzo Consiliare e
quello per la costruzione dei nuovi loculi cimiteriali, del Capoluogo. Questo è dovuto
perché per poter rispettare il pareggio di Bilancio non era possibile applicare l'avanzo
con anche l’ accensione di questi mutui nell'anno, mutui che comunque sono stati
posticipati non soltanto per questo, ma anche per ritardi, anche non dipesi da questa
Amministrazione, per la realizzazione delle opere.
Le altre variazioni. Si tratta, per quanto riguarda la parte delle entrate correnti, ci sono
delle variazioni: una variazione in aumento per le entrate erariali, per contributo statale
per i rifugiati, lo Stato ci da una somma di € 13.500,00, perché comunque ospitiamo i
rifugiati. Ed un aumento nel capitolo degli affitti, perché quando fu, in sede di Bilancio
previsionale, c'era un affitto che non era stato considerato, perché ancora non era
certo, invece ora c'è un contratto d’ affitto, è certo e viene messo in entrata il canone di
affitto a fronte del debito per l'IVA che scaturisce da questo affitto e che comunque
l'Ente deve riversare.
Poi, il resto sono delle variazioni... più che altro si tratta di trasferimenti, di giri di poste
per importi che erano già previsti in Bilancio di previsione, in altri capitoli, come per
esempio le spese per il personale, che da spese per il personale, sono passate poi a
spese per servizi, trattandosi di lavoro interinale e quindi non più proprio spesa per il
personale.
PRESIDENTE
Ringrazio il Presidente Pistolesi, ci sono interventi? Bagni.
CONSIGLIERE BAGNI
Io solo una nota di gioia, diciamo personale. Fermo restando quanto esposto dalla
Consigliera Pistolesi, del voto positivo della Commissione e di tutto quanto esposto
prima, che mi trova sostanzialmente d'accordo, in virtù anche del confronto effettuato
con la Giunta e con il Gruppo di Maggioranza.
Una nota, dicevo di felicitazione mia personale nel vedere applicato l'avanzo per un’
importante opera, come la ristrutturazione ed il rifacimento di piazza Gramsci a
Sambuca e del ponte romano.
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Una piccola soddisfazione che mi sento di esprimere anche a nome dei cittadini di
Sambuca, come Consigliere di frazione, per questa importante opera, che ora dovrà
essere portata a termine nei mesi prossimi e che era necessaria ed attesa da tempo.
Un altro impegno mantenuto, un altro passo avanti, insomma, compiuto da questa
Amministrazione, nel rispetto del programma elettorale presentato ai cittadini tre anni fa,
che prevedeva appunto, per la frazione di Sambuca, anche il rifacimento, l'abbellimento
della piazza e del ponte romano. Si spera in via definitiva a questo punto.
PRESIDENTE
Ci sono altri interventi? Bene, non ci sono altri interventi, quindi andiamo a votare il
punto n. 3.
Favorevoli? Maggioranza.
Contrari? 1 contrario, Bargagli.
Astenuti? 1 astenuto, Fantini.
ESITO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI: 10
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 8 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Marini, Fontani, Comi,
Masieri)
CONTRARI: 1 (Bargagli)
ASTENUTI: 1 (Fantini)
PRESIDENTE
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Maggioranza.
Contrari? 1 contrario, Bargagli.
Astenuti? 1 astenuto, Fantini.
ESITO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI: 10
VOTANTI: 9
FAVOREVOLI: 8 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Marini, Fontani, Comi,
Masieri)
CONTRARI: 1 (Bargagli)
ASTENUTI: 1 (Fantini)
CONSIGLIERE BAGNI
Volevo fare una domanda: perché il Consigliere Bargagli è contrario, si sta parlando di
variazioni di Bilancio …
CONSIGLIERE BARGAGLI
Credo di averlo già spiegato a suo tempo.
PRESIDENTE
PUNTO N. 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: “PIANO TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI 2017 - 2019 – VARIAZIONE“
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E' già stato illustrato, ci sono interventi ?
SINDACO BARONCELLI
Voglio intervenire perché credo che, ha ricordato Bagni, una parte importante, per
quanto riguarda la parte economica, ma facendo riferimento anche a quella che è la
parte tecnica della progettualità di un Piano Triennale, che vede ormai spostato il
grosso delle sue funzioni sull’ Unione. Come ben sappiamo, infatti come per il
precedente punto, si vede come il grosso degli importi sia in trasferimento all’ Unione
per manutenzioni stradali e decori pubblici delle strade, sistemazione della viabilità.
Il tema importante, rimane infatti la piazza della Sambuca, che passa nel Piano
Triennale da € 250.000,00 a € 350.000,00 e c'è una ragione, perché il progetto prevede
una sistemazione che da parziale diventa complessiva, facente parte di questo riordino
anche la ripavimentazione del ponte e tutta la sistemazione di via Gramsci, nella parte
stradale e nella parte della piazza stessa, per quanto riguarda il decoro.
Questo fa pendant con l'altra opera che stiamo realizzando. E’ in corso di definizione
con il Consorzio di Bonifica dell'altro giardino del parco di San Giovanni Gualberto, che
è in via di definizione, salvo poi nel periodo autunnale, di fare le precisazioni perché
comunque sono piante, piantate adesso e quindi possono avere anche dei “fallimenti”,
tra virgolette, ma nelle cose verranno, come da appalto previsto, sostituite nel caso e
quindi siamo garantiti sotto questo punto di vista di qualità ed efficacia dell'opera.
Il Piano Triennale, varia in questo momento anche perché passa, come ricordava bene
la Consigliera Pistolesi e questo è un elemento importante, questo Palazzo Consiliare,
che non è di nostra proprietà, ma di proprietà del Demanio. Siccome non è più possibile
acquisirlo attraverso la cessione immediata, che avveniva attraverso il federalismo
demaniale, ma essendo bene vincolato dallo Stato, deve passare attraverso un progetto
di valorizzazione. Questo progetto di valorizzazione, in questo momento è alla disamina
della Sovrintendenza ed ancora non abbiamo ricevuto il parere.
Quindi per procedere nella progettazione, è evidente che noi non avremmo finito, per
questo ci sono delle cose che non sono andate in porto, ma questo non per volontà
nostra e non avremmo appaltato l'opera nel 2017, come inizialmente previsto.
Per cui l'opera è inserita nel 2018, liberando spazio per l'avanzo che ci consentirà di
destinare all’ Unione alcune risorse importanti.
E vedrete, come domani sera, nelle variazioni di Bilancio dell’ Unione, i capitoli della
variazione di Tavarnelle strade passeranno ad € 350.000,00 da € 200.000,00 presenti e
si darà il via a 3 grandi investimenti, che per il tempo sono grandi investimenti. Nel
passato questi sarebbero stati valutati anche balocchi, però in generale questi
rappresentano per il nostro Bilancio un elemento fondamentale, perché c'è bisogno di
farle e noi a questo siamo attenti, che è la risistemazione di tutta la strada Leonardo da
Vinci alla Sambuca, per un complessivo di € 270.000,00, con tanto di marciapiedi, il
rifacimento a San Donato di via Boccaccio, di tutti i marciapiedi, che parte la prossima
settimana all'incirca e di via Brunetto Latini, interamente.
L'avvio di altre opere e di altre manutenzioni stradali sul Capoluogo, queste sono
minori, sono rifacimenti di marciapiedi, con, entro la fine dell'anno anche i rifacimenti dei
marciapiedi di via Gagny se tutto procede e non ci sono spese “impreviste“ tra
virgolette, per quanto riguarda l'opera.
Nel frattempo, nella zona industriale, è in corso la posa, da parte di Telecom, della fibra
ottica per la distribuzione del servizio di banda ultralarga, servizio richiesto dalle
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imprese molto importante per l'adeguamento e questa è un’ azione…voglio ringraziare il
Consigliere delegato Roberto Fontani per la passione e la dedizione che ha messo in
questo progetto, che ha seguito, non dico personalmente, perché i progetti sono di
Telecom, ma tutto il lavoro è stato seguito dal Consigliere insieme al suo ufficio,
all'Ufficio Lavori Pubblici, Renato Beninati.
Sempre per quanto riguarda altre opere importanti, vedremo come prenderanno avvio,
ma queste non sono oggetto di questa programmazione triennale, perché sono già stati
finanziati e le gare sono una in via di completamento, via Naldini, durante questa estate,
e ricordo la palestra agonistica di via Allende, la gara di appalto si è conclusa e siamo
alla fase finale della contrattualistica, per poi iniziare con i lavori.
Questo indice della difficoltà che i Bilanci di questa nuova tipologia ci consegnano,
rispetto a quelle che sono anche le dinamiche e le rapidità di applicazione delle risorse,
quando esse siano disponibili e la procedura nello stesso tempo non semplice, ma
sicuramente non sta a noi dire di valutare o scegliere quelle che sono le procedure, le
leggi ci sono date, a tali ci atteniamo. Pertanto però la difficoltà e la laboriosità delle
gare oggi è un elemento molto complesso, che sicuramente non garantisce la rapidità e
la fluidità tra la decisione politica e l'attuazione pratica dell'elemento.
Un'ultima comunicazione : questa non ha che fare con il nostro Piano Triennale, ma
verrà riasfaltata tutta via Mocale, dalla rotonda di via della Pace a via Naldini, per
manutenzioni. Ora stiamo verificando se a tratti, o interamente, il rifacimento verrà fatto,
a carico della Città Metropolitana e sono in corso anche altri lavori per la risistemazione
delle strade esterne, per quanto riguarda il nostro territorio.
Questo rappresenta l’ annualità 2017, del Piano Triennale, che per noi ha una sua
cadenza ed una sua progettualità che anche altre annualità.
Spesso in questo Consiglio si va a discutere, diciamo, dell’ imminenza delle cose e non
solo della prospettiva. Credo che ecco, non solo nella discussione della prospettiva ed
in quello che noi dobbiamo fare, abbiamo in questi anni pensato con quello che
ritenevamo essere lo spirito del buon padre di famiglia, quelle che sono le manutenzioni
del territorio, per garantirne secondo livelli di priorità, e di “emergenza” tra virgolette,
quelle che erano le sicurezze e le manutenzioni.
In corso in questo momento ci sono anche i lavori di Publiacqua, per quanto riguarda il
sistema fognario, sul Capoluogo.
Abbiamo lavorato con gli altri Enti, ma abbiamo lavorato anche con una
programmazione triennale, che ha tenuto conto dell'ordine e delle priorità.
Oggi, credo che in questa seduta e questa è una sede politica per eccellenza, mi viene
da fare una riflessione, su questo Piano Triennale.
Io credo che questo Piano Triennale, in futuro, andrà rivisto.
Andrà rivisto prima della conclusione della legislatura, perché in questo Piano Triennale
è sì compresa la scuola di San Donato, la terza annualità che abbiamo già presentato a
San Donato, ma manca di un qualcosa d’ importante, manca di un impegno che ci
siamo presi. Io credo che ci sia da dare gambe a un nuovo progetto.
E in questa sede è bene dirselo, che è il nuovo cinema di Tavarnelle.
Noi dobbiamo iniziare a pensare alla realizzazione, a reperire le risorse, dove esse
siano disponibili ed a mettere la testa su come, dove e con che tempi realizzare il nuovo
cinema, che non è un’ attività semplicemente economica, ma un luogo della cultura, un
luogo simbolo del Capoluogo, che ha la necessità in prospettiva di essere rinnovato e
ricreato nella prospettiva della comunità.
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Questo credo che sia importante, lo dico già da adesso, perché nel momento in cui si
varerà il Piano Triennale si sappia già che era tra le disponibilità del programma di
questa Amministrazione valutare, verificare e se individuate le risorse, attuare questa
pianificazione.
Noi cercheremo di sfruttare al massimo quelle che saranno le possibilità che potranno
venire anche da soggetti esterni per il reperimento di fondi e con questo intendo altri
Enti. Intendo Enti come la Regione, o direttamente lo Stato, nelle possibilità dei prossimi
bandi, se saranno nelle nostre disponibilità, ma serve un'idea forte e noi abbiamo
intenzione, come Amministrazione di perseguirla e di gestirla.
Quindi, sport, strade, cultura, elementi fondanti su cui si regge una programmazione
che non è semplicemente un fare, ma che per noi vuole dire declinare un agire, perché
vuole dire sintonizzarsi con quelli che sono i bisogni, anche forse meno percepiti, ma
più immediati di una comunità, ma che essi stessi siano fondanti per questa comunità,
grazie.
PRESIDENTE
Ringrazio il Sindaco per l'esposizione, ci sono interventi ? Fantini.
CONSIGLIERE FANTINI
Anche io ringrazio, anche per il rapporto che si è venuto ad instaurare tra San Donato
ed il Comune di Tavarnelle. Era molto dubbioso, ho sbirciato, ho sentito e stiamo
andando veramente invece a un livello di apprezzamento, mi creda signor Sindaco.
Io sono sempre pronta a richiedere un parco per San Donato, ma morirò ed il parco non
ci sarà... scongiuro... veramente manca tantissimo in un paese di quel livello e di quella
sostanza, allora sono dubbiosa io.
La ringrazio, ma continuerò a chiederglielo, grazie per ora.
PRESIDENTE
Altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi metto il punto in votazione.
Favorevoli? Maggioranza e Fantini.
Contrari? 1 contrario, Bargagli.
Astenuti? Nessuno.
ESITO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI: 10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 9 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Fantini, Marini, Fontani,
Comi, Masieri)
CONTRARI: 1 (Bargagli)
ASTENUTI: 0
PRESIDENTE
Immediata eseguibilità.
Favorevoli? Maggioranza e Fantini.
Contrari? 1 contrario, Bargagli.
Astenuti? Nessuno.
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ESITO DELLA VOTAZIONE
PRESENTI: 10
VOTANTI: 10
FAVOREVOLI: 9 (Baroncelli, Bagni, Pistolesi, Ferraro, Fantini, Marini, Fontani,
Comi, Masieri)
CONTRARI: 1 (Bargagli)
ASTENUTI: 0
PRESIDENTE
Finisce qui il Consiglio Comunale, vi ringrazio per la presenza, con ogni probabilità,
faremo un altro Consiglio Comunale a metà giugno, indicativamente vi do la data del 15
giugno come possibile, probabile.
Poi, il lavoro degli uffici, mi farà sapere se riusciamo a stare in questa data, o in altre nei
dintorni.
Buona serata e grazie.
La seduta è tolta alle ore 22.15.
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