
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 89 
 

 Riunione del  24-11-2015  sessione . 

OGGETTO:  CONSIGLIERI COMUNALI  - DIMISSIONI CONSIGLIERA COMUNALE SARA 
MONTIANI - PRESA D’ATTO E SURROGA CON CONSIGLIERE STEFANO BIAGIOTTI 

DELLA LISTA N. 6 “CENTROSINSITRA PER MONTEPULCIANO” 

L’anno Duemilaquindici, addì Ventiquattro del mese di Novembre 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) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

MONTIANI SARA (Consigliere) 

CORSI BENEDETTA (Consigliere) 

Tot. 13 Tot. 4 

 

PRESENTI ASSENTI 

GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari 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 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:  
 

• Illustra la pratica il Presidente del Consiglio Comunale dando lettura del testo della 
delibera. 

 

• Il Consigliere Angela BARBI dà lettura del messaggio inviatogli dalla Consigliera 
Montiani (allegata al presente atto). 

 

• Il Consigliere Daniele CHIEZZI suggerisce correzioni di errori materiali della 
proposta di delibera. Sulla sostituzione con il  Consigliere Stefano BIAGIOTTI, il 
quale è Presidente della Società Partecipata Agricoltura e Sviluppo, se non esiste 
incompatibilità, si dice contrario alla sovrapponibilità di carica per opportunità 
politica. Anticipa che voterà contrario. Esprime invece apprezzamento per il 
comportamento della Montiani. 

 

• Il Consigliere Mauro BIANCHI ribadisce che la carica occupata da Biagiotti è quella 
di Presidente e ritiene che sia incompatibile con quella di consigliere.  

 

• Il Consigliere Valerio COLTELLINI esprime apprezzamenti per Montiani. La 
situazione di Biagiotti pensa che sia stata verificata e si riserva di valutare. 

 

• Il SINDACO si sofferma sulla surroga di Biagiotti e ritiene che non ci siano questioni 
morali. Il Comune non è coinvolto nella gestione della Società Agricoltura e 
Sviluppo. 

 

• La Consigliera Angela BARBI ringrazia Montiani per il lavoro svolto. 
 

 
UDITO l'intervento del Presidente il quale informa che la Dott.ssa Sara MONTIANI, con 
nota del  16/11/2014 prevenuta nella stessa data ns. prot. n. 31080/2015 ha rassegnato le 
proprie  dimissioni da consigliere comunale con efficacia immediata ai sensi di legge e che 
pertanto occorre procedere alla surroga ; 
 
VISTA la nota pervenuta in data  16/11/2014  a ns. prot. n.  31080/2015  con la quale la 
Dott.ssa Sara MONTIANI rassegna le proprie dimissioni immediate da consigliere 
comunale ; 
 
VISTA la delib. C.C. n. 44/2014 di insediamento del consiglio comunale ; 
 
VISTO l'art.  38 - comma 8 - del D. Lgs 267/2000 che prevede l'immediata efficacia delle 
dimissioni del consigliere comunale ; 
 
VISTO l'art. 25  - comma 5 - dello Statuto comunale ; 
 



VISTO altresì l'art. 45 - comma 1 - del D. Lgs 267/2000  che recita : " nei consigli 
provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga 
vacante per qualsiasi causa , anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella 
medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto" ; 
 
VISTO il verbale delle operazioni dell'adunanza dei presidenti delle sezioni del 26 maggio 
2014, relativo alle ultime elezioni amministrative, svoltesi il 25 maggio 2014, dal quale 
risulta che nella lista n. 6 " Centrosinistra per Montepulciano " dopo l'ultimo eletto il 
candidato a consigliere comunale risulta essere il Dott. Stefano BIAGIOTTI che ha 
ottenuto n. 162 voti ; 
 
ATTESO pertanto di procedere alla surroga con l'assunzione nella carica di consigliere 
comunale con effetto immediato del Dott. Stefano BIAGIOTTI; 
 
PRESO ATTO che:  
 

• al capo II, titolo III, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 55 e seguenti, si 
disciplinano le cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di 
Sindaco e Consigliere Comunale; 

 

• agli art. 3,4,7 e 9 del D.lgs. n. 39/2013 sono previste le situazioni di inconferibilità degli 
incarichi e agli art. 11,12 e 13 del citato D.lgs. 39/2013 sono indicati i casi di 
incompatibilità tra incarichi nella P.A. e negli altri Enti privati in controllo pubblico e 
cariche di componenti di organi di indirizzo politico;  

 

• tutti i consiglieri sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali 
motivi di ineleggibilità, conferibilità o incompatibilità a carico degli eletti, secondo la 
normativa sopra citata;   

 
VISTA la dichiarazione del Dott. Stefano BIAGIOTTI, agli atti,  da cui risulta che nei 
confronti non sussistono motivi di ineleggibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 267/2000  
e non sussistono situazioni di incoferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs 
39/2013 ; 
 
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.”: 
 
Dato atto che il Sindaco esce dall’aula e non prende parte alla votazione;  
 
Con voti a favore n° 8 (gruppo centrosinistra), contrari n° 3 ( gruppo Movimento 5 Stelle e 
gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 1 ( Valerio COLTELLINI del 
gruppo Insieme per cambiare), su n° 13 Consiglieri presenti e n°   13 Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle dimissioni da consigliere comunale rassegnate con efficacia 

immediata dalla Dott.ssa Sara MONTIANI in data 16/11/2015; 
 
2. di procedere alla surroga con l'assunzione nella carica di consigliere comunale con 

effetto immediato del Dott. Stefano BIAGIOTTI; 
 
 



Successivamente, stante l’urgenza 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con voti a favore n° 8 (gruppo centrosinistra), contrari n° 3 ( gruppo Movimento 5 Stelle e 
gruppo Daniele Chiezzi per Montepulciano), astenuti n° 1 ( Valerio COLTELLINI del 
gruppo Insieme per cambiare), su n° 13 Consiglieri presenti e n°   13 Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
   

 
DELIBERA 

 
1. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4  

- del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 

 Entra in aula il Consigliere Comunale Stefano BIAGIOTTI. 
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Domenico Smilari) 

 
 
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 26-11-2015 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2015003668 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 

Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 26-11-2015      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

 Simonetta Gambini 

 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 26-11-2015   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-11-2015 - 

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

 

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

 

Lì  
firmato IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 

 
 
 

(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. 

 


