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Il percorso partecipativo di coinvolgimento dei 

sangimignanesi nelle scelte urbanistiche dell’amministrazione, 

continua con l’assemblea pubblica del 9 aprile 2013 presso la 

sala di Cultura. Tema dell’assemblea la presentazione della 

variante puntuale al Regolamento Urbanistico per la 

riqualificazione del presidio socio sanitario di S. Fina adottata 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 19.03.2013. 

Apre l’assemblea il vicesindaco e assessore all’urbanistica -  

Simone Burgassi - che ribadisce gli indirizzi della variante 

illustrando la scheda normativa di indirizzo progettuale 

appositamente predisposta ed introducendo gli obiettivi e le 

aspettative per la serata di condivisione “…stasera l’importante 

è incasellare un po’ di idee e suggerimenti per arrivare ad una scheda 
più precisa...”. Vengono così distribuite alcune copie della 
scheda tra i cittadini presenti al fine di agevolare la lettura dei 

parametri e delle prescrizioni per la riqualificazione del 

presidio socio sanitario fissati dalla variante. 

Successivamente alla lettura condivisa della scheda, si 

distribuiscono alcuni post-it, in cui scrivere le proposte 

all’amministrazione, e si spiegano le tematiche di riferimento. 

I tre macrotemi individuati, spazio pubblico, servizi socio 

sanitari e accessibilità vengono ulteriormente suddivisi in 

sotto temi multiscalari quali le aree verdi, gli spazi pubblici e 

quelli museali per il primo macro tema; il miglioramento e 

l’implementazione del servizio socio sanitario per il secondo e 

la viabilità e i parcheggi per l’ultimo tema. 

Tra i vari commenti e scambio di opinioni, dopo circa 30 

minuti, il facilitatore – l’arch. Elisa Caruso - ritira i post-it e li 

raggruppa e suddivide secondo i macro temi sopra citati 

avviando così il dibattito attraverso la condivisione delle 

proposte avanzate tra i partecipanti. 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZIO PUBBLICO - Spazio pubblico ed aree verdi: 

• Sistemare adeguatamente l’area a verde esistente e ampliarla 

affinché ce ne possa essere anche una porzione fruibile da tutti 

• No allo spazio museale 

• Utilizzare le aree a verde limitrofe e fare un unico parco 
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Il dibattito si avvia su un fronte comune esponendo l’esigenza 

di inserire, all’interno del progetto di realizzazione del parco, 

le aree verdi limitrofe adiacenti al complesso socio sanitario, al 

fine di redigere un progetto unitario di parco ad uso pubblico 

vista anche  la sua funzione pubblica e fruitiva. 

Durante la restituzione delle proposte ci si sofferma sul post it 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI: 

• Sotto la stanza mortuaria c’è una cantina (ci sono le scale). 

• La riabilitazione cozza completamente con le necessità dei 

cittadini di San Gimignano. 1) Per la dimenticanza della 

nostra residenza sociale assistita che necessita di renderla 

accogliente e più funzionale. 2) Per quello che costa tutto 

quello vara la riabilitazione mentre ne esiste già una a 

Poggibonsi. Quindi sarebbe un doppione non necessario. 

• Per il S. Fina propongo di fare presto a ristrutturarlo. Ubi ha 

bisogno urgente. Io ho visto il progetto e sono d’accordo 

sulla struttura che verrà. 

• 1) guardia medica per turisti 2) poliambulatori potenziati + 

orario + specialisti 3)residenza disabili anziani. 

• Potrebbe essere possibile potenziare il servizio di casa di 

riposo e, soprattutto, del poliambulatorio. 

 

 

ACCESSIBILITA’ - Viabilità e parcheggi (utenti presidio socio 

sanitario): 

• Spazio pubblico accessibile per tutti escluderei i parcheggi 

nell’area 

• Per i parcheggi propongo di trovare una soluzione per far 

parcheggiare le macchine per le persone che abitano nei 30 

appartamenti di piazzale Quaroni 

 

 

• Impossibilità di risolvere la viabilità essendo congestionata e 

caotica 

• Proporrei la realizzazione di parcheggi per l’utenza e/o 

ampliamento dei residenti 

 



 Variante puntuale al RU per la riqualificazione del presidio socio sanitario di S. Fina      

Sala di Cultura - Assemblea pubblica 9 aprile 2013 
 

in cui si scrive “no allo spazio museale” chiedendo maggiori 

spiegazioni all’abitante il quale ha argomentato la proposta; il 

partecipante spiega infatti, che le motivazioni sono più ampie 

e che spesso –a suo avviso - si parla di progetti ambiziosi 

solitamente irrealizzabili o non del tutto attuabili “ Io son 
contento che venga ampliato al fine di migliorare il servizio però 
senza presentare progetti tanto grandi […] bisogna limitare le cose 
alle cose fattibili non perdendo di vista le cose essenziali…” 
continua così dicendo che le cose vanno fatte in maniera più 

semplice e più credibili in modo tale da ottenere prima dei 

risultati tangibili. Ribadisce altresì di esser d’accordo 

sull’ampliamento del servizio socio sanitario e sulla 

realizzazione del parco pubblico, ma non di appoggiare la 

previsione del parcheggio inserito nella scheda e l’istituzione 

di uno spazio museale,  invitando così l’amministrazione 

comunale ad approvare un  progetto più stringente e 

realizzabile. Risponde il vice sindaco spiegando che 

l’istituzione di uno spazio museale non è caratterizzato altro 

che dalla tutela e dalla valorizzazione delle emergenze 

artistiche presenti, come l’ingresso storico del complesso e la 

cappella, entrambi caratterizzati dalla presenza di numerosi 

affreschi di grande pregio storico ed artistico. Valorizzazione 

attuabile attraverso la messa in rete, delle succitate emergenze, 

con il sistema museale presente sul territorio e non con la 

creazione di nuovi spazi. 

Un abitante ci svela, inoltre, l’esistenza di una cantina sotto 

l’attuale stanza mortuaria, ben raggiungibile da delle scale, 

oggi chiuse dal solaio, ma sconosciuta ai più, e forse anche ai 

progettisti. Si riporta di fianco il 

disegno fatto dal signore sul 

post– it. 

Interviene, successivamente,  una 

delle signore partecipanti al 

dibattito esclamando: “Ricordatevi 
perché è nato il S. Fina. È sorto tanti 
secoli fa ed aveva un motivo questo è 
l’essenziale” ed ancora 

“L’importante è arrivare a dare quello per cui era sorto […] I 
sangimignanesi non possono andare sempre a Poggibonsi” si apre 
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così una controversia leggendo le proposte scritte da un 

partecipante (un rappresentate del gruppo di minoranza del 

Consiglio Comunale) in disappunto sull’intervento di 

riqualificazione del 

presidio socio sanitario e, 

in particolar modo, sulla 

sua destinazione.  

[vd. trascrizione post-it] 

Entrando così sulla 

tematica 

dell’implementazione del 

servizio socio sanitario 

alcuni cittadini riportano 

la necessità di potenziare 

il servizio di 

poliambulatori ad uso dei 

residenti e dei turisti e di aumentare i posti letto della 

residenza per anziani. Si fa presente ai partecipanti che nella 

scheda sono già contenuti 40 posti letto nella SA e 25 nella 

riabilitazione più gli ambulatori e che in fase di progettazione 

verrà data una risposta, ribadendo l’importanza che adesso, 

dal punto di vista urbanistico, sia confermata la destinazione 

sociale al fine di garantire nel tempo il servizio alla comunità. 

Interviene così il sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi, 

aggiuntosi al gruppo dei partecipanti durante il corso della 

serata, precisando da un dato statistico che “…bisogna 
ricordarsi che i 40 posti letto e 12 sono in più ai parametri regionali 

che ci toccherebbero per legge […] nella gestione c’è una flessibilità 
dei posti letto, quindi immaginarsi altri posti letto in più è difficile”. 
“…E’ evidente che su quella strada è l’anello sul quale si concentra 
la parte della città di S. Agostino e via S. Matteo, un problema c’è!” 
con queste parole il vicesindaco avvia il dibattito sulla viabilità 

“… nella scheda abbiamo in qualche modo pensato e, come previsto 
dal progetto vincitore del concorso di progettazione, ci siamo 
immaginati che ci sia un’entrata dalla parte dove è l’attuale dialisi 
con un parcheggio interrato e con un’uscita in via delle Fonti o in 
alternativa in via delle Romite […] tema non da poco vista l’esigenza 
dei residenti e degli utenti del presidio socio sanitario.” Il dibattito 
si anima maggiormente visto che la viabilità in centro storico e 

la realizzazione di parcheggi è una vera problematicità 

indipendente dal progetto definitivo del S. Fina. Si suggerisce 

così, in occasione dell’intervento di riqualificazione del 

presidio socio 

sanitario, di 

individuare una 

soluzione per 

alleggerire il traffico 

che grava su tutta 

l’area in oggetto.  

Procedendo nella 

lettura dei post-it, 

che propongono di 

trovare una soluzione alla problematica del parcheggio per i 

residenti, il dirigente del settore servizi per il territorio e 
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LL.PP. – l’arch. Alberto Sardelli -  sente la necessità di 

precisare che si tratta di parcheggi a servizio della struttura 

socio sanitaria e quindi per le utenze, per le ambulanze e per il 

personale che vi lavora. In merito alla realizzazione del 

parcheggio, uno dei partecipanti, fa notare che dove adesso vi 

è il depuratore, sfruttando il salto di quota, si potrebbe 

realizzare un parcheggio a due piani ben accessibile.  

Una volta chiarito e approfondito il tema della viabilità un 

cittadino interviene chiedendo se il progetto prevede una 

gradualità dell’intervento, proponendo un cronoprogramma:  

“ […] si fa un pezzo di intervento e quando è finito si realizza il 
parcheggio e  poi la strada”.  
Risponde il Sindaco confermando che i lavori saranno 

organizzati in fasi progressive visto anche che le attività non 

possono essere interrotte infatti, in fase di progettazione, si 

dovranno considerare le esigenze per la realizzazione 

dell’intervento garantendo comunque i servizi. “Il terzo piano 
della residenza aiuterà molto, probabilmente nella prima fase si 
costruirà il volume interrato all’esterno che accoglierà oltre al piano 
dei parcheggi anche dei servizi (palestra e piscina) darà modo di 
liberare il piano terra ed avere un piano vuoto in cui far girare tutta 
la ristrutturazione. Il vuoto finale che rimarrà in alto, servirà per far 
girare i servizi.” Si permetterà così di procedere con i lavori 

senza interrompere l’attività e garantire i servizi attualmente 

presenti nella struttura. 

Il dibattito giunge così al termine; chiudono i lavori il 

vicesindaco e il facilitatore ricordando ai partecipanti che, dal 

momento in cui la variante sarà pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale Regione Toscana (BURT), prenderà avvio il periodo 

delle osservazioni e che per 60 giorni – fino al 16 giugno 2013 - 

gli atti e gli elaborati saranno depositati a libera visione del 

pubblico presso l’Ufficio Settore Servizi per il Territorio – 

Urbanistica in via San Matteo, 24. 

 

 

 


