
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 88 
 

 Riunione del  31-10-2012  sessione . 
OGGETTO:  ISTITUZIONE ED APPROVAZIONE CODICE ETICO DESTINATO AGLI 
ESERCIZI DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BAVANDE. 

L’anno Duemiladodici, addì Trentuno del mese di Ottobre alle ore 20:30 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 

PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

ACCO DANIELA (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 

BELLONI MARCO (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 6 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig. Simonetta Gambini incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N .  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Franco ROSSI, così come 
integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale ricordando il 
momento di difficoltà economiche del momento, comunica che stiamo cercando di 
lavorare per rafforzare il prodotto Montepulciano, curando la concertazione. La filosofia del 
marchio è riuscire a garantire all’ospite di fornire quelle conoscenze che chi sta nel territori 
ha: ovvero cercando di indirizzarlo verso quel ristorante, bar o negozio che sappiamo dà la 
migliore immagine del nostro comune. Il marchio vuole garantire alcune cose: distinguere 
il ristorante “quello” con il cuoco dal bar che dà anche alimenti e bevande e dal bar che fa 
“solo” bar, dando marchi diversi. L’adesione al codice è volontaria, i locali decidono 
liberamente se aderire o meno. Chi aderisce deve garantire il rispetto delle norme. 
L’informazione deve essere chiara, evidente, avere un atteggiamento particolare di 
cortesia verso gli ospiti, così ad esempio si chiede di portare con il conto il menù, cosicché 
gli ospiti possano controllare i prezzi applicati. Ci dovrà essere particolare attenzione a 
garantire e proporre certi prodotti del territorio e soprattutto attenzione all’informazione, 
puo’ usare anche prodotti surgelati purchè ne dia informazione, così che gli ospiti ne siano 
a conoscenza ed abbiano tutti gli elementi utili per scegliere se usufruire o meno di quel 
servizio. I controlli saranno eseguiti direttamente dal Comune. ;  
 
UDITI gli interventi, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, e come sinteticamente riportato di seguito:  

- Alessandro STORTONI – consigliere: “ siamo favorevoli al percorso intrapreso, 
come già comunicato nelle occasioni in cui abbiamo parlato dell’argomento. L’unica 
cosa che secondo noi manca nel regolamento e’ la questione relativa ai prezzi, in 
quanto spesso sono troppo esosi e sarebbe opportuno creare delle fasce tra i vari 
esercenti che aderiranno. Ci piacerebbe, inoltre, che fosse inserita anche una 
differenziazione a seconda dei prezzi applicati per la somministrazione dell’acqua, 
in quanto lo riteniamo importante per un paese a vocazione turistica come 
Montepulciano”;  

- Alessio ANATRINI – consigliere: “mi complimento con l’Assessore perché di questa 
progettazione avevamo iniziato a parlarne circa 6/7 anni fa e con un po’ di tempo 
siamo arrivati alla conclusione di questo percorso così importante. L’adesione  a 
questo progetto ha un sinonimo preciso: l’assunzione di responsabilità degli 
operatori del settore, è la condivisione di un’idea, che è legata alla valorizzazione 
del territorio, alla legalità, al rispetto, all’idea che l’atteggiamento commercialmente 
“poco corretto” va allontanato. L’assunzione della responsabilità è un passo in 
avanti nella gestione dell’immagine complessiva di un Paese. L’immagine e l’idea 
che molti dei nostri visitatori hanno è un’idea viziata all’origine, l’idea che gli 
stranieri hanno di noi, è un’idea non del tutto positiva; ma con un’operazione di 
questo tipo possiamo ricostruire un rapporto con chi si è innamorato del nostro 
territorio ma che ha delle titubanze. Il tentativo è provare a salvare l’immagine del 
territorio tenendo insieme sia l’attaccamento al territorio degli operatori che dei 
turisti. Esprimo, quindi, fin da adesso il voto del gruppo che è sicuramente positivo” 
:  

- Piero CAPPELLI- consigliere: “ avevo chiesto più volte di esplicitare questo atto, per 
far si che la gente che viene in questo paese non sia tartassata dai prezzi degli 
esercenti di Montepulciano. Nel regolamento ci sono alcune cose che, pero’,  
ritengo complesse e di difficile controllo. Vorrei che venisse creato un indirizzo  di 
posta mail in cui registrarsi e in cui un turista ma anche un cittadino  possa 



comunicare al Comune le proprie opinioni ed eventualmente segnalare eventuali 
scorrettezze ricevute da cliente di uno degli esercizi aderenti al codice etico 
istituito”;  

- Stefano BIAGIOTTI – consigliere : “  in qualità di presidente della Commissione 
dell’attività Produttive che ha dato vita a questo regolamento, che nasce a tutela del 
consumatore. Credo che non si possa entrare nel merito del quantum e del prezzo, 
ma si puo’ entrare nel merito di un servizio e di una trasparenza. Gli esercizi 
dovranno far vedere i loro prezzi poi ognuno sarà libero di andare dove meglio 
crede, in quanto il cliente deve aver l’opportunità di conoscere cosa mangia e a 
quanto. Credo anche io che si debba mettere a disposizione del cliente un modo 
per esprimere la sua opinione. Nel regolamento è prevista comunque la 
compilazione di una scheda di Customer sodisfaction. La commissione ha voluto 
anche che per la concessione del premio ci fosse un attenzione all’ambiente e 
quindi c’è attenzione anche all’acqua”;  

    
UDITA la replica da parte dell’Assessore Franco ROSSI, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti, nella quale afferma che pur essendo difficile 
incidere i prezzi, verrà pretesa l’esposizione dei prezzi. E’importante per il cliente avere la 
possibilità di leggere il prezzo ben chiaro, si richiede l’esposizione chiara del prezzo. Sui 
controlli è previsto per tutti gli aderenti almeno ogni 3 anni. Verrà sicuramente data anche 
la possibilità ai clienti di manifestare la propria opinione, anche se sono da definire le 
modalità (cartolina, mail etc.), in quanto elementi utili per tutti;   

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI 
GENERALI E ATT. PROD.;  
 
PREMESSO che  l’Amministrazione Comunale ritiene che l’offerta  commerciale, della 
ristorazione, della ospitalità presenti nel proprio territorio siano elementi fondamentali per 
mantenere e favorirne  l’ulteriore sviluppo; 
 
RITENUTO  che la rete dei servizi debba attribuire uguale valore e debba rivolgere uguale 
attenzione al cliente che viene in visita come al cittadino che vive e lavora nel comune; 
 
RITENUTO che sia importante mantenere un livello adeguato e differenziato nell’offerta  di 
servizi per consentire buone condizioni di vivibilità nei propri centri abitati a tutte le 
persone residenti e ai visitatori in tutto l’arco dell’anno, e che la presenza di una articolata 
rete di servizi garantisca una migliore qualità della vita e favorisca la permanenza e la 
crescita di popolazione residente, rendendo la città e gli altri centri vivi, piacevoli e attraenti 
anche per il turista. 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale vuole impegnarsi per scongiurare 
l’abbandono o l’impoverimento qualitativo delle attività produttive, imprenditoriali, 
artigianali, di servizio presenti; 
 
RITENUTO quindi opportuno, a tal fine,  proporre, condividere e rendere pubblici alcuni 
principi e comportamenti ai quali si ispirano gli esercenti delle attività  di Ristorazione e di 
Bar che  operano nel territorio; 
 
RITENUTO, al fine di rendere pubblici e trasparenti tali principi, proporre la istituzione  di 
un Marchio Etico, di proprietà comunale, identificativo del Codice Etico - contenente i 
principi, i comportamenti, le modalità di adesione e le regole per la gestione – destinato 
agli esercenti operanti nel settore della ristorazione; 
 



VISTA la bozza di Codice Etico predisposto ed allegato al presente atto; 
 
DATO ATTO che la bozza di Codice Etico è stata sottoposta all’esame della Commissione 
Economia ed Attività Produttive il 23 Maggio 2012,  che si è espressa positivamente; 
 
DATO inoltre ATTO che la bozza di Codice Etico è stata sottoposta all’esame e 
valutazione dei soggetti facenti della concertazione in data 25 Giugno 2012 con esito 
positivo; 
 
DATO INFINE ATTO che i principi ispiratori e la bozza di convenzione sono stati illustrati 
in un incontro, al quale erano stati invitati tutti gli operatori del settore, che si è tenuto a 
Palazzo del Capitano il 2 Ottobre 2012, e che in questa occasione sono stati ascoltati e 
sollecitati suggerimenti e proposte che sono stati accolti ed inclusi nella bozza di Codice 
Etico che è in approvazione; 
 
RITENUTO stabilire che il nome e la forma grafica del Marchio Etico sia individuata 
mediante un concorso di idee promosso dal Comune; 
 
RITENUTO quindi utile ed opportuno istituire il Marchio Etico ed approvare il Codice Etico; 
 
UDITE  le dichiarazioni di voto, così come integralmente riportato nella registrazione 
magnetica agli atti, come sinteticamente riportato di seguito:  

- Piero CAPPELLI (Gruppo Rif. comunista): “io credo che dovremmo usare il metodo 
di Ebay, ovvero che se un venditore ha un voto basso, smette l’attività, va trovata la 
forma che comunque vada il cliente possa esprimere la sua opinione. Si è aspettato 
tanti anni credo che si debba riuninire la commissione e ragionare anche su questi 
aspetti rinviare l’approvazione del regolamento di qualche mese “- CONTRARIO; 

- Alessio ANATRINI ( Gruppo Centro-sinistra per montepulciano) : “ questo non è un 
lavoro chiuso e definito, è in divenire per cui credo che si debba cominciare e poi si 
migliori strada facendo così da poter avere già dalla prossima stagione i primi 
risultati- voto FAVOREVOLE”;  

- Alessandro STORTONI ( Gruppo PDL): “ il voto è FAVOREVOLE, perché riteniamo 
positiva questa iniziativa di cui siamo stati un po’ promotori e siamo favorevoli 
all’entrata in vigore di questo regolamento quanto prima”;  

 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n°  14    (Gruppo Centro Sinistra per Montepulciano; Gruppo PDL), 
contrari n°  1   (Gruppo Rif., Comunista ), su n°  15 Consiglieri presenti e n° 15       
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Di istituire il Marchio Etico che identifica l’adesione al “Codice Etico della 

Ristorazione” promosso e gestito dal Comune di Montepulciano a garanzia della 
qualità  dell’offerta presente nel proprio territorio; 

3. Di approvare il Codice Etico che in allegato al presente atto sotto la lettera A) ne 
forma parte integrante e sostanziale; 

4. Il nome e la forma grafica del Marchio Etico identificativo dell’adesione al Codice di 
cui al precedente punto 3)  sarà individuata mediante un concorso di idee promosso 
dal Comune; 



5. Copia del presente atto viene inviata alla Responsabile dell’Area Affari Generali e 
Attività Produttive per i successivi conseguenti adempimenti. 

 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL  VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 

  
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 05-11-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2012002307 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 05-11-2012      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 05-11-2012   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-11-2012 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 


