ALLEGATI N.

COPIA

COMUNE DI MONTEPULCIANO
PROVINCIA DI SIENA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 34
Riunione del 29-04-2015 sessione .
OGGETTO: COMITATI DI PARTECIPAZIONE - REGOLAMENTO PER L’ ELEZIONE ED
IL FUNZIONAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 17/2005 MODIFICA ART. 10 c. 2 - APPROVAZIONE
L’anno Duemilaquindici, addì Ventinove del mese di Aprile 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)
BARBI ANGELA (Consigliere)
BAZZONI STEFANO (Consigliere)
MILLACCI ALBERTO (Consigliere)
MONTIANI SARA (Consigliere)
TALLI FRANCO (Consigliere)
BELVISI MARTINA (Consigliere)
CORSI BENEDETTA (Consigliere)
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere)
BIANCHI MAURO (Consigliere)
ABRAM MICHELE (Consigliere)
MASINA GIORGIO (Consigliere)
COLTELLINI VALERIO (Consigliere)
CHIEZZI DANIELE (Consigliere)

DUCHINI LORENZA (Consigliere)

Tot. 16
PRESENTI
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno)
ROSSI FRANCO (Assessore esterno)
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno)
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno)
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno)

Tot. 1
ASSENTI

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 .

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
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:
“ Comitati di partecipazione – Regolamento per l’elezione ed il funzionamento approvato con
deliberazione di consiglio n. 17/2005- modifica art. 10, c. 2- approvazione.
PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 15) “Comitati di partecipazione – Regolamento per l’elezione
ed il funzionamento approvato con deliberazione di consiglio n. 17/2005- modifica art. 10, c. 2approvazione “.
Si tratta della modifica dell’articolo dieci, sostanzialmente, abbiamo già avviato una discussione, sia
in Conferenza dei Capogruppo, che durante la Commissione affari istituzionali e tengo a precisare
che, comunque, la partecipazione, per tutto il Consiglio comunale, credo che sia un punto molto
sentito e per il quale vorremmo anche provare a trovare probabilmente delle nuove forme di
sviluppo dei nuovi comitati. Semplicemente il cambiamento, all’interno del Regolamento di una
norma che regolava la rielezione dei nuovi comitati di partecipazione, per i quali ancora dobbiamo
capire che tipologia, con quale forma possono essere letti, come ristrutturare comunque la
questione, la posticipazione dal trenta giugno, sostanzialmente, al trentuno dicembre due mila
quindici, a questo punto, cercare di mettere in piedi un processo che porti a valorizzare appunto la
partecipazione, allora intanto sposta dal trenta giugno dell’anno successivo il rinnovo del Consiglio
comunale al trentuno di dicembre.
Interventi? Bianchi.
Mauro BIANCHI. Sì, malgrado, abbiamo discusso favorevolmente la questione in Commissione
Affari Generali, siamo costretti a votare in questa fase contro, per due motivi.. allora, io, infatti, ho
detto che siamo a favore, abbiamo discusso favorevolmente in Commissione Affari Generali
quest’argomento però, purtroppo, siamo costretti, in questa fase a votare contro. Tante le persone,
durante i gazebo che facciamo, tutte le settimane a Montepulciano al mercato e a Montepulciano
stazione, molti concittadini sarebbero in realtà interessati a partecipare a questi comitati, ci hanno
detto quand’è che li rinnovano....
interventi fuori microfono
Mauro BIANCHI. Vi sto dicendo le motivazioni per le quali, in questa fase, votiamo contro.
Un’altra casa importante volevo sottolineare, il fatto, a questo Consiglio comunale, che i lavori
della Commissione affari generali, procedono a passo di lumaca, ci si incontra per decidere quando
incontrarci e, poi, il Presidente, che è il Sindaco, è sempre impegnato, io sono contento che è
impegnato, perché significa che lavora bene per il Comune, per carità, però, spostare questa data al
trentuno dicembre, cerchiamo di fissare le date certe della Commissione Affari Generali, in quella
Commissione Affari Generali hanno stabilito che intorno al tredici di aprile dovevamo vederci e
invece non ci siamo visti, ecco perché, la motivazione per cui , noi, in questa fase, ripeto, in questa
fase, votiamo contro, è per questo motivo, poi, se durante la Commissione sarà deciso ma marzo...
ho capito e allora allora facciamola....
Interventi fuori microfono.
Muaro BIANCHI. Quello che voglio dire lo voglio chiarire, facciamole queste Commissioni e, se,
ecco, se il Presidente che è della Commissione affari generali può incaricare il Vicepresidente va

bene, per carità..
PRESIDENTE. Altri interventi? Prego, Chiezzi.
Daniele CHIEZZI. Velocemente, io, nella Commissione ero presente come osservatore perché non
ne faccio parte, però, tengo a ricordare il fatto che l’esigenza di disporre questa modifica,
essenzialmente, per evitare di dover fare subito l’elezione dei comitati, affrontando anche i relativi
costi, in questo periodo di tempo serviva proprio per valutare quali soluzioni alternative potevano
essere affrontate e, soprattutto, anche se è possibile individuare delle forme, non per eliminare la
partecipazione, ma, eliminare determinati costi, per l’amministrazione e credo che sia un po’il senso
di tutti noi, nel dire cerchiamo di far risparmiare dei soldi all’Amministrazione, per cui, richiamo
questo per dire ubi maior minor cessat, concludo il mio intervento per dire, appunto, poiché
condivido una parte di quello che ha detto Mauro Bianchi, nel senso che però questo tempo sia
proficuo, arriviamo si giustamente a disporre questa modifica regolamentare, chiamiamola così
transitoria e, poi, arriviamo, in tempi congrui, a una soluzione che sia soddisfacente per tutti
soprattutto, per la partecipazione dei cittadini, grazie.
PRESIDENTE. Altri interventi? dichiarazioni di voto? Barbi.
Angela BARBI. Faccio un intervento che è un po’polemico, in polemica, mi dispiace, Bianchi,
ormai... di nuovo qui se si chiede che vengano convocate le Commissioni, si richiama alla
puntualità della convocazione delle Commissioni, si fanno le Commissioni, si decide in seno alla
Commissione una via da seguire, si viene in Consiglio comunale e questa decisione che è stata
presa all’unanimità, viene puntualmente smentita dal consigliere Bianchi, che è tornato a casa, viene
ripreso sull’operato e su quello che ha deciso, insieme alla Commissione e, quindi, si ritorna a
discutere da capo, quindi, anche queste Commissioni che si fanno, che si fanno a fa? mi dispiace, io
sinceramente ho dei bambini piccoli che hanno bisogno della mamma, probabilmente sono più utile
lì, che in Commissione, con il consigliere Bianchi, no, ma, infatti, probabilmente, sarà il caso che
ripenso anche il mio ruolo, insomma, in seno alla Commissione affari generali, verrà, senz’altro,
riconvocata al più presto, il Sindaco insomma provvederà alla convocazione, il nostro
vicepresidente la presiederà, come ha già fatto in quell’altro in precedenza, con tutta la
professionalità che lo contraddistingue, faremmo, prenderemo le decisioni in questo caso, io
rimarco quello che ha detto il consigliere Chiezzi, in quella sede, in delibera si parla solo della
Conferenza dei Capigruppo, ma anche in Commissione, tutti insieme abbiamo deciso di prorogare
questo termine, semplicemente, perché vogliamo mantenere viva la partecipazione dei nostri
cittadini, con un occhio alle spese, sappiamo che la democrazia costa, tutti insieme abbiamo
riflettuto dell’opportunità di trovare delle soluzioni, dei percorsi alternativi che possano consentire,
da una parte la partecipazione e dall’altra una diminuzione dei costi, credo che sia la Commissione
il luogo dove discutere di queste iniziative, di queste proposte, speravo che proprio si potesse fare e
iniziare un percorso condiviso, invece, parte male, perché si sta votando contro questa proroga, per
cui questo significa che, da parte del Movimento cinque Stelle, va tutto bene, si dovrebbe
riconvocare, quindi, le lezioni dei comitati e spendere i trenta mila euro, per questi organismi, a
differenza di quello che invece era stato detto, in Commissione. Grazie.
PRESIDENTE. Consigliere Masina.
Giorgio MASINA. Va beh anch’io rimango, no, ormai, io non mi meraviglio di nulla, siamo
abituati... però, sinceramente, io rimango un po’male, perché si concorda una cosa allora
concordiamo, cioè io sono abituato, io ho tanti enormi difetti, fra cui un caratteraccio, però, io sono
una persona quando fa l’accordo, lo rispetta sempre, invece, qui, si continua a fare gli accordi e poi
a non rispettarli, a me questa cosa mi urta parecchio, personalmente, dal punto di vista politico, io
non lo so, chi sono i solerti poliziani, io parlo di poliziani nel capoluogo che si lamentano che non si
fanno le elezioni, io temo che siano quelli soliti, che si lamentano su Facebook che quando uno gli

dice sei mai è venuto a vedere un Consiglio comunale, o la porta è aperta, gente che è in pensione,
gente che studia, nel frattempo gente che è disoccupata, eccetera eccetera, però, qua non si vedono,
chiacchiere su Facebook quanti se ne vuole, quando si dice vieni a vedere il Consiglio comunale,
mai! penso che siano gli stessi che dicono, come non si elegge il comitato di partecipazione, se son
proprio gli stessi e che però quando dice bene sì candidati, no! noiosa e sono impegnato, no, ma io
con la famiglia, cioè dobbiamo anche cominciare a dire che qui non si può correre dietro all’ultimo,
veramente io mi sono stancato di correre dietro all’ultimo scemo che su Facebook o da qualsiasi
altra parte, dice una cosa e per farlo contento, ed era, gli devo dare ragione, siccome io non ho
bisogno di ricandidarmi e mi sono anche abbastanza stancato di certi atteggiamenti, a me non ne
importa nulla di dare torto alla gente, non me ne importa nulla di sbattere nel muso i risultati
dell’affluenza a Montepulciano, non me ne importa nulla di dirgli che vent’anni di comitati di
partecipazione, quello di Montepulciano, non è servito a niente e mi dispiace per Stefano Bazzoni,
che ha fatto il Presidente, però, è servita a fare carriera, a arrivare in Consiglio comunale, però
veramente è un’esperienza palese! Diverso è il discorso nelle frazioni, ma, infatti, stiamo
ragionando di vedere cosa che alcuni di noi già dicono da anni di fare forse anche un sistema
differenziato, fra Montepulciano e le frazioni perché le esigenze sono diverse. Se si rinvia sai che
che succede? come è stato fatto in passato che il presidente di seggio ti dice vai a votare anche per i
comitati di partecipazione, la gente che non sa che non gliene frega nulla, va a votare perchè
richiesto e insedia un comitato di partecipazione che per cinque anni si riunisce solo per
l’insediamento e che cosa lo fai a fare? Per dare a qualcuno il titolo? basta via comunque voto
favorevole al rinvio.
PRESIDENTE.
Pongo in votazione il punto n. 15) all’ordine del giorno avente ad oggetto “ “Comitati di
partecipazione – Regolamento per l’elezione ed il funzionamento approvato con deliberazione di
consiglio n. 17/2005- modifica art. 10, c. 2- approvazione.”
Favorevoli? centrosinistra, lista insieme per cambiare, lista Chiezzi per Montepulciano. Contrari?
movimento Cinque Stelle.
Il Consiglio approva.”
VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA
SEGRETERIA GENERALE;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.2.2005 di approvazione del
vigente Regolamento per il funzionamento e l’elezione dei Comitati di Partecipazione del
Comune di Montepulciano;
PRESO ATTO che nel testo vigente del suddetto regolamento si stabilisce che la data per
l’elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata con decreto del Sindaco e che
l’elezione dei Comitati potrà avvenire contestualmente alla prima consultazione elettorale
utile successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, previa autorizzazione da parte
dell’amministrazione competente all’organizzazione di detta consultazione, e comunque
entro e non oltre il 30 giugno dell’anno solare successivo;
VISTO il programma di Governo della Legislatura mandato amministrativo 2014-2019,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63/2014, in cui è stabilito che “dopo
un’esperienza di mandato che ha reso evidenti risultati altalenanti dei Comitati di
Partecipazione, l’Amministrazione Comunale si impegna a valutare tale esperienza ed a
decidere velocemente se intraprendere una nuova strada”;
VISTO il verbale della Conferenza dei Capigruppo consiliari del 20.4.2015, agli atti
d’ufficio, con cui è stato proposto di posticipare al 31.12 la data entro cui organizzare le

elezioni dei Comitati di Partecipazione, al fine e di contenere i costi delle prossime elezioni
regionali del 31 maggio 2015 e di permettere all’ Amministrazione Comunale di valutare
l’opportunità o meno di continuare a prevedere il funzionamento dei Comitati di
Partecipazione;
RILEVATA la correttezza delle suddette osservazioni e la necessità di apportare delle
modifiche al vigente regolamento per l’elezione ed il funzionamento dei Comitati di
Partecipazione, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.2.2005,
VISTI i pareri 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 centrosinistra, li sta insieme per cambiare e lista Chiezzi
per Montepulciano ), contrari n° 2
(Gruppo Movime nto Cinque stelle ), su n° 16
Consiglieri presenti e n° 16
Consiglieri votant i, resi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di modificare, per le motivazioni espresse dalla Conferenza dei Capigruppo nella
seduta del 20.4.2015, il testo vigente del comma 2 dell’art. 10 del Regolamento per
l’elezione ed il funzionamento dei Comitati di Partecipazione nel senso che,
laddove scritto “La data per l’elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata
con decreto del Sindaco; ove possibile l’elezione dei Comitati potrà avvenire
contestualmente alla prima consultazione elettorale utile successiva al rinnovo del
Consiglio Comunale, previa autorizzazione da parte dell’amministrazione
competente all’organizzazione di detta consultazione, e comunque entro e non oltre
il 30 giugno dell’anno solare successivo.”, deve leggersi ed intendersi “La data per
l’elezione dei Comitati di Partecipazione sarà fissata con decreto del Sindaco; ove
possibile l’elezione dei Comitati potrà avvenire contestualmente alla prima
consultazione elettorale utile successiva al rinnovo del Consiglio Comunale, previa
autorizzazione da parte dell’amministrazione competente all’organizzazione di detta
consultazione, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno solare
successivo.”
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GENERALE

CONSIGLIO COMUNALE
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