
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 101 
 

 Riunione del  20-12-2018  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER 

L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.- MODIFICA ART. 46 - PROROGA 
TERMINI PER DEROGHE 

L’anno Duemiladiciotto, addì Venti del mese di Dicembre alle ore 17:00 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) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

ABRAM MICHELE (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

 

Tot. 14 Tot. 3 
 

PRESENTI ASSENTI 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
BARBI ANGELA (Assessore esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario f.f. 
Dott.ssa Simonetta Gambini incaricata 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 e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  
 
Preso atto che rientra in aula il Presidente del Consiglio Comunale Lorenzo Bui e pertanto 
prende parte alla votazione; 

 
 

- Il Consigliere comunale Mauro Bianchi ha proposto il seguente emendamento: 
o All’Art. 46- norme transitorie- comma 3, ”Sono altresì fatte salve, fino al 

31.12.2019, le occupazioni di suolo pubblico…” , “di  approvare la proroga 
solo al 28.02.2019”. 
 

Il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione l’emendamento proposto 
dal Consigliere Mauro BIANCHI: 
 con voti a favore n° 3 (Gruppo Movimento 5Stelle; Gruppo Insieme per Cambiare e 
Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), contrari n°11 (Gruppo Centrosinistra), 
su n°14 Consiglieri presenti e n° 14 Consiglieri votanti resi per alzata di mano; 
l’emendamento viene respinto. 

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
URBANISTICA E EDILIZIA;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche così come integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 
25 del 14.03.2018; 
 
VISTE le richieste di modifica a tale Regolamento, inviate dalla Confcommercio con prot. 
n. 42441 / ’18 e dalla Confesercenti con prot. n. 42510 / ’18; 
 
VISTO l’ Art. 46 – Norme transitorie del CAPO III: NORME CONCERNENTI L’USO DEL 
SUOLO PUBBLICO, L’APPOSIZIONE DEGLI ARREDI, MERCI E SIMILI ALL’ESTERNO 
DEI CENTRI STORICI che norma la permanenza dei dispositivi (dehors, insegne, 
preinsegne, elementi espositivi e di riparo esterno...) regolamenti autorizzati prima 
dell’entrata in vigore del regolamento; 
 
RITENUTO opportuno di posticipare al 30.09.2019 la data per il mantenimento di alcuni 
dispositivi regolarmente autorizzati, attualmente indicata al 31.12.2018, al fine di 
permettere: 

- agli Operatori economici, di predisporre eventuali modifiche alle installazioni in 
essere, in tempi non interessati da particolare flusso turistico  

- ed alla Amministrazione, di valutare le proposte sopra citate, nell’ottica di una 
eventuale successiva revisione del regolamento in esame; 



 
VISTO il parere favorevole a tale proroga dei termini, reso dalla Commissione Urbanistica 
nella seduta del  10.12.’18;  
 
VISTO il Capo 11 del d.lgs.  n. 507 del 15.11.’93 e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia; 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”: 
 
Con voti a favore n° 11 (Gruppo Centrosinistra), contrari n°3 (Gruppo Movimento 5Stelle, 
Gruppo Insieme per Cambiare e Gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), su n° 14        
Consiglieri presenti e n°14 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
                                                             DELIBERA 
 

1) di prendere atto dei verbali delle Commissioni Consiliari Attività Produttive e Assetto 
del Territorio del 11.12.’18 2018; 

 
2) di approvare le modifiche all’art. 46 – Norme transitorie del “ Regolamento 

comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche “ adeguate agli esiti delle Commissioni di cui al punto precedente, come 
segue: 

 
Art. 46 – Norme transitorie  
1. Possono essere mantenuti, in deroga al presente regolamento e fino al 31.12.2019, quei dispositivi 
(espositori esterni, bacheche, tende, targhe, elementi di riparo esterno ...) già in opera e 
regolarmente autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la 

necessità di adeguamento nel caso di modifiche agli stessi e/o loro sostituzione.  
 
2. Possono essere mantenute e rinnovate, in deroga al presente regolamento, le insegne già in opera 
e regolarmente autorizzate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la 

necessità di adeguamento nel caso di modifica alle stesse e/o loro sostituzione. 
 
3. Sono altresì fatte salve, fino al 31.12.2019, le occupazioni di suolo pubblico con dehors 
regolarmente autorizzate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, fatta salva la 

necessità di adeguamento nel caso di modifica e/o sostituzione.  
 
4. Possono essere mantenute e rinnovate anche nel caso di cambio di esercizio, le preinsegne 
esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, messe in opera a seguito del progetto 
unitario dell’Associazione Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana 

Senese. 
 
5. Saranno infine promosse, con apposito regolamento, forme di incentivazione per la rimozione e 
l’adeguamento al presente regolamento, prima della loro sostituzione, delle insegne in essere, 
regolarmente autorizzate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. 
 
6. Sono ammesse deroghe alle disposizioni del presente regolamento per la realizzazione di palchi, 
pedane e strutture in genere necessarie per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative con 
patrocinio pubblico, per un periodo di tempo corrispondente alla durata della manifestazione e 
quanto ritenuto necessario per il completo montaggio e smontaggio delle strutture e ripristino dello 
stato dei luoghi, purché tali strutture siano approntate in modo da poter essere completamente 
rimosse, senza produrre danni o modifiche irreversibili al contesto edilizio in cui sono inserite.  

 
come modificato a seguito degli esiti delle Commissione Consiliari citate al punto 1) del 
presente atto; 



 
3) di impegnare l’amministrazione ad attivare da subito un tavolo di concertazione con 

i rappresentanti di categoria commerciali, per l’esame delle proposte pervenute; 
 
4) di dare mandato agli uffici comunali competenti, di attivarsi per assicurare la 

massima divulgazione possibile fra la cittadinanza ed in particolare fra le categorie 
economiche direttamente coinvolte, della modifica al Regolamento in approvazione; 

 
5) di dare atto che la presente delibera non comporta impegno di spesa per l’ente; 

 
6) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale ed ai Responsabili 

delle Aree Ambiente / Edilizia ed Urbanistica per i conseguenti adempimenti 

                           °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

 
 
 
 
 

 
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO F.F 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 (Dott. ssa Simonetta Gambini) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA URBANISTICA  

 
 
Proposta di delibera n. 97 del 10-12-2018 
 
OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA PER 
L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.- MODIFICA ART. 46 - PROROGA 
TERMINI PER DEROGHE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile 
arch. Massimo Bertone 

 
 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 03-01-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2019000016 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO F.F. 

Dott.ssa Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 03-01-2019      IL SEGRETARIO F.F.  

Dott.ssa Simonetta Gambini 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 03-01-2019   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-01-2019 - 

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

 

 dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).|  x | 

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO F.F.  

  
 (Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 
 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto 
ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del presente 
atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai sensi dell’art.22 
del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 



 


