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N. 209/2017

PRESIDENTE RONCHI: Interrogazione del Consigliere del Gruppo Sena Civitas Pietro Staderini 
in merito all’attività di custodia del campo scuola di Viale Avignone. L’interrogazione è soggetta 
all’istituto del rinvio a causa dell’assenza del proponente. 

-_-

PRESIDENTE RONCHI: Interrogazione del Consigliere del Gruppo Sena Civitas Pietro Staderini 
in merito ai permessi per la ZTL e le Aru. L’interrogazione è soggetta all’istituto del rinvio a causa 
dell’assenza del proponente. 

-_-

PRESIDENTE RONCHI: Interrogazione del Consigliere del Gruppo Sena Civitas Pietro Staderini 
in merito alla convenzione tra il Comune di Siena opera metropolitana e opera laboratori fiorentini 
per la realizzazione della biglietteria centralizzata all’interno del Santa Maria della Scala. 
L’interrogazione è soggetta all’istituto del rinvio a causa dell’assenza del proponente. 

-_-

PRESIDENTE  RONCHI: Interrogazione  del  Consigliere  del  Gruppo  Siena  5  Stelle  Michele 
Pinassi in merito alla candidatura del Comune di Siena a Città Europea dello Sport. 
Lascio  la  parola  al  proponente,  il  Consigliere  del  Gruppo  Siena  5  Stelle  Michele  Pinassi  per 
l’illustrazione del testo e poi per alcune considerazioni in merito.

CONSIGLIERE PINASSI: Siamo felici di sapere che in questa città si sta lavorando per cercare 
di aumentare la partecipazione dei cittadini all’attività fisica che riteniamo essere uno strumento sia 
per migliorare la qualità della vita individuale di ciascuno di noi, ma anche per migliorare la società  
stessa in cui viviamo, quindi, può portare solo benefici. La notizia della candidatura a Città Europea 
dello  Sport  è  un  po’ giunta  inattesa  perché  l’abbiamo  scoperta  attraverso  il  nostro  quotidiano 
spulciare dalle delibere di Giunta. Ci ha sorpreso conoscere la costituzione del Comitato tecnico che 
la  Giunta ha ritenuto opportuno costituire,  per  avallare  tutte  le  necessità  di  questa  candidatura, 
inserendo dei rappresentanti di entità, oltre al Comitato regionale Toscana ed il Comitato Olimpico 
nazionale il quale ovviamente ha un interesse diretto per la questione, Università degli Studi di 
Siena,  Università  per Stranieri  di  Siena,  Fondazione Bianca Piccolomini-Clementini di  Siena e, 
quello più sorprendente, Società Aubay Italia S.p.A..
Siccome questo titolo di Città Europea dello Sport è assegnato dall’Associazione Capitale Europea 
dello Sport, che assegna annualmente i titoli di Capitale Europea dello Sport, Città Europea dello 
Sport  e,  si traduce male in italiano “Eueuropean Town of Sport”,  nelle Norme e Condizioni di 
Candidatura, indica che: “La Città candidata deve dimostrare un impegno continuativo e costante 
nel promuovere lo sport in conformità con i cinque obiettivi sopra menzionati e perseguire una 
politica comunale innovativa in materia sportiva”.  Le innovazioni realizzate negli  ultimi cinque 
anni,  per quanto concerne lo sport  e l’attività  fisica come miglioramento della salute,  verranno 
tenute in considerazione. Queste includono: Promozione e avanzamento continuo, ampio e duraturo 
degli sport; Miglioramento della salute in tutti i gruppi sociali e per tutte le età; Integrazione dei  
gruppi  socialmente  svantaggiati  tramite  lo  sport;  Sviluppo  delle  infrastrutture  sportive; 
Realizzazione di progetti innovativi sportivi e loro costruzione; Organizzazione di importanti eventi 



sportivi nazionali e internazionali. Soprattutto, indica chiaramente che l’Amministrazione comunale 
candidata  Sara  soggetta  a  una  valutazione  approfondita  in  loco  da  parte  dei  componenti  della 
Commissione di valutazione ACES. L’Amministrazione candidata è obbligata a sostenere tutte le 
spese di ospitalità della visita per una delegazione composta da un massimo di 12 persone per tre  
giorni  e  due  notti  e  che  la  valutazione  prevede  inoltre,  a  cura  e  spese  dell’Amministrazione 
comunale, la visita della Commissione valutazione ACES all’impianti sportivi o a luoghi preposti 
all’attività fisica e sportiva con la presenza di un relatore accompagnatore e l’organizzazione di una 
conferenza stampa di fine visita organizzata dall’Amministrazione comunale della città candidata. 
Considerando che in questa delibera non sono indicate le stime dei costi e o rimborsi spese, sia per 
la Commissione di valutazione sia per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico individuato e 
che nella delibera di Giunta suddetta si indica come: “Il dossier di candidatura, dovrà sviluppare una 
pluralità  di  aspetti  tra  i  quali,  a  solo  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo:  metodologie  per 
promuovere  la  salute  e  l’integrazione  sociale,  culturale,  etnica  e  religiosa  attraverso  lo  sport; 
rapporti tra Amministrazione comunale e altri istituzioni pubbliche e o private, istituzioni sportive 
locali,  regionali  e  nazionali  al  fine  di  incentivare  o  promuovere  i  valori  perseguiti  con  la 
candidatura; iniziative sportive, eventi e progetti ideati e promossi dall’Amministrazione comunale, 
calendario  degli  eventi  e  o  attività  sportive  pianificate  per  l’anno  di  candidatura,  progetti  di 
comunicazione”.
Si chiede di conoscere l’importo dei costi effettivi per la candidatura, compressivi delle spese varie, 
ma  soprattutto  –  questo  è  l’aspetto  più  interessante  –  le  motivazioni  che  hanno  portato 
all’identificazione e successiva designazione di ciascuno dei nove membri del Comitato Tecnico 
Scientifico delegato alla compilazione del dossier di candidatura che – qui concludo – alcuni sono 
personalità che credo sia doveroso che ci siano, compresi i delegati delle due università, ma per 
quanto riguarda la fondazione e soprattutto la società Aubay, francamente sono curioso di saperne le 
motivazioni. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio per l’illustrazione dell’interrogazione il consigliere Michele 
Pinassi  del  Gruppo  Siena  5  Stelle,  risponde  ai  quesiti  posti  l’Assessore  competente,  assessore 
Leonardo Tafani. Ne ha facoltà.

ASSESSORE TAFANI: Grazie Presidente, buonasera Consiglieri. Tutte legittime le domande che 
pone  il  consigliere  Pinassi,  però  bisogna  che  in  premessa  faccia  subito  un  chiarimento,  la 
Commissione Sport, nella quale io venivo per illustrare questo progetto, e la relativa composizione 
della Commissione Tecnico Scientifica è andata deserta, sono stati lì, ho aspettato i canonici 30 più 
15 o 30 più 30, non ricordo, dopodiché ho preso la mia valigetta e me ne sono tornato in ufficio. 
Questo per chiarezza, per cui non enfatizziamo il fatto che questa notizia l’abbiamo trovata per caso 
sul  giornale  perché  io  molto  correttamente  sono  venuto,  ora  non  c’è  il  Presidente  della 
Commissione Sport, ho chiesto conforto anche a lui, ero venuto con quest’intendimento e purtroppo 
per mancanza di numero legale non ne abbiamo parlato, sennò ero ben felice, come faccio tutte le  
volte  che c’è l’edizione Sport  Week End di  venire  ad illustrarvi,  prima che  venga comunicato 
all’esterno, un progetto che sto portando avanti. Questo lo dovevo. Il Consigliere ha colto in pieno 
lo spirito della candidatura, quando parla di benessere, salute della città, incentivazione dell’attività 
fisica perché  oltre  ad un benessere sociale  abbiamo una ricaduta positiva sui  costi  del  sistema 
sanitario nazionale e tutto quant’altro sappiamo da un punto di vista sociale, formativo, educativo 
per i bambini di aggregazione e di stimolo anche per la terza età. Proprio per questo, poi passo al 
corpo dell’interrogazione, all’interno del Comitato mi è sembrato, mi assumo ogni responsabilità in 
questo, opportuno coinvolgere le due Università, ogni soggetto dei presenti ha un motivo per la sua 
presenza,  l’Università  per  Stranieri  ha  degli  studi  e  dei  professori  specializzati  nell’inclusione 
sociale e l’inclusione attraverso lo sport è uno dei veivoli più veloci, più rapidi, come diceva il buon 
professor Cataldi, dopo 5 minuti che giochiamo a calcetto insieme siamo più amici che non se si è 
fatto chissà cosa altro, condividere un campo, condividere un momento di sport insieme crea un 



legame importante e quindi un’integrazione sociale attraverso lo sport; la parte relativa all’Unisi è 
legata a tutta la parte medica, quindi al benessere legato all’alimentazione, ad un corretto stile di 
vita; poi arriviamo alla presenza del Comune che è legittima, è capofila; il CONI in quanto massima 
autorità nel mondo sportivo; poi abbiamo la Fondazione Bianca Piccolomini-Clementini che ha 
nella sua figura di Presidente la figura del professor Paolo Gheda che è un esperto di storia moderna 
e  contemporanea  e  che  contribuirà  per  un  portato  sia  di  sponsorizzazione,  quindi  in  termini 
finanziari con la propria fondazione e per il proprio know how in quanto il professor Gheda è stato 
uno dei componenti che hanno realizzato il dossier di Aosta che è riuscito a vincere il prestigioso 
concorso,  è  sembrato  più  che  opportuno  includerlo,  peraltro  ha  un  ruolo  di  coordinamento 
all’interno del Comitato anche per quella che è la sua esperienza personale; Aubay è secondo me 
quell’elemento in più, il vantaggio enorme perché abbiamo un partner commerciale che lo stesso 
Regolamento prevede, anzi, è a disposizione, per chi volesse il Regolamento, sono tante pagine, ma 
il Regolamento di candidatura prevede un partner commerciale proprio perché le Amministrazioni 
possano essere sollevate dai costi che derivano dalla candidatura, è presente perché sosterrà, da un 
punto di vista finanziario, tutti i costi e non solo, Aubay ha già operato, attraverso le multinazionali  
come Eni e la multinazionale assicurativa Marsh, realizzando per loro delle piattaforme mobile  e 
web legate ad un’accessibilità al lifestyle, quindi al wellness, attraverso i moderni canali, quindi sia 
internet  sia  il  cellulare.  Mi  dispiace  bruciare  questa  notizia,  ma  voglio  legittimare  a  pieno  la 
presenza di Aubay, apriremo questa che è una piattaforma a pagamento, dedicata alle aziende che 
pagano salato  per  avere  a  disposizione  questi  software,  come primo lancio  alla  città  di  questo 
percorso apriremo l’accesso di un’App, ripeto, sia web sia mobile, a tutti i senesi proprio per cercare 
di regimare il  loro stile di vita e questo lo possiamo fare perché abbiamo un  partner  di questa 
portata. Ogni soggetto che c’è ha un buon motivo per esserci. Sono più che convinto della bontà  
della squadra, ma ovviamente, come ho già detto, il Comune di Siena ha sostenuto i mille 700 euro  
di costo di iscrizione indicato in delibera – Consigliere, lei cita più volte la delibera, questa è una 
cosa che avrà avuto modo di vedere – dopodiché, nessun compenso è ovviamente previsto per i 
membri del Comitato Scientifico, così come nessun altro costo sarà a carico del Comune di Siena,  
abbiamo  già  suddiviso  dai  costi  di  redazione  stampa  del  dossier  che  saranno  sostenuti  dalla 
Fondazione Piccolomini a visita della Commissione che avverrà nei primi mesi del 2018, dopo la 
redazione del dossier che sarà sostenuta da Aubay proprio perché partner commerciale, il Comune 
di Siena non dovrà tirar fuori più un euro, questo è fondamentale. La squadra è stata composta 
anche in quest’ottica, quella di non spendere denari pubblici. Grazie.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio l’assessore Leonardo Tafani per la risposta offerta ai quesiti 
posti nell’interrogazione. Naturalmente lascio la parola al consigliere Michele Pinassi per alcune 
considerazioni in merito alla risposta offerta.

CONSIGLIERE PINASSI: Ringrazio l’Assessore per il chiarimento, è finalmente chiaro il ruolo 
della  società  Aubay,  è  anche  chiaro  il  fatto  che  l’Amministrazione  comunale  ha  fatto  un 
investimento  relativamente  piccolo  che  ci  auguriamo porterà  grande vantaggio  alla  nostra  città 
attraverso questa candidatura che ci auguriamo tutti si concluda con la premiazione della nostra 
città.  In  effetti  ero  colpevolmente  assente  alla  Commissione  Sport,  mi  dovrà  perdonare,  ma 
purtroppo la Commissione Sport, così come anche altre Commissioni, non è che può vantare un 
grandissimo lavoro, diciamo che si potrebbe fare di più, si potrebbe cercare di coinvolgere di più il 
Consiglio comunale. Non dico che la responsabilità è sua, ci mancherebbe, questo è più un sollecito 
bonario al Presidente della Commissione perché sia più solerte e più presente nelle attività relative 
alla Commissione durante l’anno. Grazie mille.

PRESIDENTE RONCHI: Ringrazio il consigliere Michele Pinassi per le considerazioni espresse.

-_-



Fatto verbale e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE                                             IL   PRESIDENTE

              LORELLA CATENI                                                            MARIO RONCHI

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio

Per 15 giorni consecutivi a decorrere dal    07-08-2017

Siena, lì   07-08-2017

                              IL  VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                           LORELLA CATENI
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