
VERBALE COMMISSIONE SCUOLA,FORMAZIONE E 

CULTURA 

 
 

Il giorno TRE del mese di NOVEMBRE dell’anno DUEMILAVENTUNO alle ore 18.45 si è riunita 

la commissione consiliare Scuola, Formazione e Cultura in videoconferenza 

 

 

Sono presenti i seguenti consiglieri: 

LARA PIERI   Presidente 

ANGELA CENNI  Rappresentante della maggioranza consiliare  

LUCIA MACCARI   Rappresentante della maggioranza consiliare  

TERESA VOLPE  Rappresentante della minoranza consiliare  

ELEONORA FARALLI Rappresentante della minoranza consiliare 

 

MAURO BIANCHI   Capogruppo del Movimento cinque stelle  

 

Partecipa alla riunione l’assessora alla cultura LUCIA MUSSO  

 

Sono presenti, su invito della Presidente, il Dott. Duccio Pasqui, direttore della Biblioteca Archivio 

Piero Calamandrei, e il consigliere del Gruppo Centrosinistra per Montepulciano Gianluca Fè in 

quanto delegato alle Politiche Giovanili, coinvolto nella stesura del Regolamento di cui al punto 2 

all’odg.   

 

Verbalizza la consigliera Lucia Maccari  

 

Constatato il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente 

Ordine del Giorno: 

 

1. Biblioteca Archivio Storico “Piero Calamandrei” Istituzione del Comune di Montepulciano: 

Variazione di bilancio n. 1 

2. Regolamento Comunale Street Art – Prima lettura   

3. Varie ed eventuali. 

 

 

Si inizia a discutere il primo punto all’o.d.g.: - Biblioteca Archivio Storico “Piero Calamandrei” 

Istituzione del Comune di Montepulciano: Variazione di bilancio n. 1.  

La Presidente dà la parola al dr. Pasqui per l’illustrazione della variazione in esame, la quale  (così 

come da relazione allegata al presente verbale, prodotta dallo stesso direttore della Biblioteca, 

approvata dal cda dell’Istituzione e licenziata con parere favorevole dal Revisore del Conto, dr. 

Campopiano) registra una maggiore entrata di € 9.204,87, rappresentata dal contributo ministeriale 

per acquisto libri, come da bando emesso dal MIC a beneficio della filiera del libro. Nella stessa 

variazione viene destinato l’avanzo 2020, pari a € 3.892, 58, a spese per attività di promozione. 

Il dr. Pasqui precisa che, nonostante il contributo del MIC non sia stato ancora concretamente erogato, 

la cifra è già stata tutta impegnata, procedendo all’arricchimento del patrimonio librario, soprattutto 

per il settore letteratura e saggistica per bambini e ragazzi, anche in ragione della crescente attività 

della Biblioteca dei Ragazzi. 



Non essendoci richieste di chiarimenti né osservazioni da parte dei consiglieri presenti, si prende atto 

della variazione presentata e la Presidente congeda il dr. Pasqui, ringraziandolo per la relazione 

presentata. 

La Presidente Pieri introduce quindi il secondo punto all’ordine del giorno:  il Regolamento 

Comunale Street Art. La promozione anche nel nostro territorio di tale forma d’arte vuole, nelle 

intenzioni dell’Amministrazione, coniugare l’aspetto più precipuamente culturale con quello di una 

risposta alle esigenze di espressione e comunicazione attraverso l’arte da parte dei più giovani, di qui 

il coinvolgimento, nella stesura del regolamento in discussione, del consigliere delegato alle politiche 

giovanili.  

Il progetto Street Art si prefigge di riqualificare le aree del nostro territorio che sono in uno stato di 

abbandono o trascurate, motivando i giovani artisti del nostro territorio ad intervenire presentando 

proposte qualificate. 

Prendendo la parola dalla Presidente, il Consigliere Fè spiega che il progetto Street Art è nato in 

campagna elettorale, nel corso della quale molti giovani hanno manifestato l’esigenza di avere 

l’opportunità di mettersi alla prova proprio in quei contesti nei quali si ravvisa la necessità di una 

riqualificazione.  Negli ultimi anni tanti Enti locali hanno messo a disposizione degli strret artist spazi 

pubblici da riqualificare, tanto che nelle grandi città sono intervenuti anche artisti importanti, grazie 

all’opera dei quali edifici o aree cittadine hanno acquistato una nuova dignità. 

Il progetto ha bisogno di un regolamento puntuale nel quale si possano trovare alcune regole per 

permettere agli street artist di esprimersi, in sintonia con le esigenze dei residenti. 

Per prima cosa occorrerà individuare luoghi da poter utilizzare, quindi emanare bandi periodici ai 

quali possano partecipare i giovani, anche in forma associata, presentando idee da sottoporre alla 

valutazione di una commissione di esperti e tenendo presente la finalità della riqualificazione delle 

aree in cui persiste uno stato di degrado. Il Comune di Montepulciano si impegna a prevedere in 

bilancio una somma per il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere. 

 

La Presidente Pieri sottolinea il fatto di quanto la Street Art può avere più benefeci all’interno del 

nostro comune: da una parte interventi che vanno a migliorare e riqualificare alcune zone, sia nel 

Capoluogo che nelle Frazioni, dall’altra dare spazio ai giovani artisti. 

 

Il capogruppo del Movimento 5 Stelle interviene dicendo che il progetto è molto bello ma che ci sono 

dei punti da mettere in evidenza. Propone di approvare un regolamento semplice ed efficace, un 

regolamento snello e leggero, da far conoscere ai giovani sfruttando anche i canali telematici. Allo 

stesso tempo auspica che sia snello e di facile compilazione il form per la partecipazione ai bandi 

periodici previsti e compilabile online. 

 

L’Assessora Musso risponde che nella bozza del regolamento è previsto che la domanda di 

partecipazione dovrà essere compilata e presentata in modalità telematica proprio per cercare di 

catturare l’interesse dei giovani, ma anche in quanto questo è ormai previsto dalla norma sulla 

digitalizzazione. L’Assessora aggiunge che nel regolamento è previsto anche il coinvolgimento delle 

Agorà in quanto vicine ai cittadini del nostro territorio. Auspichiamo che le opere proposte siano 

piacevolmente accettate dalla comunità e dal nostro territorio. 

 

La Consigliera Volpe interviene anche lei esprimendo il suo parere più che favorevole per il progetto 

Street Art ma esponendo il dubbio e la proposta di ampliare questo progetto non solo nel centro del 

Comune ma anche nelle frazioni del nostro territorio 

 

La consigliera Lara Pieri risponde alla collega Volpe positivamente e continua aggiungendo che il 

regolamento è stato pensato con pochi punti ma importanti, è stato regolato al nostro territorio e che 

le frazioni sono parte del progetto. La speranza è di arrivare a primavera già con 3 idee di Street Art 

da realizzare.  



 

L’Assessora Musso si collega a quanto detto dalla Presidente dicendo che una volta approvato il 

regolamento in questa commissione, lo stesso dovrà necessariamente passare all’esame ed 

all’approvazione della commissione Affari Generali; in ultimo dovrà essere approvato in Consiglio 

Comunale. Quindi chiede di procedere con attenzione, ma anche con velocità modo da far partire il 

progetto il prima possibile, così da realizzate opere già nei primi mesi del prossimo anno.  

 

Il consigliere Fè inizia ad illustrare in modo riassuntivo il regolamento del progetto. 

L’Art. 1 spiega cosa è la Street Art.  

L’Art. 2 descrive come la Giunta, previo parere tecnico e con il suggerimento delle Agorà, propone 

gli spazi da dedicare alle opere figurative. Continua parlando come in questo articolo sia specificato 

la pubblicità fatta per mettere a conoscenza gli spazi scelti e dedicati al progetto e di come siano 

previsti bandi pubblici periodici per la partecipazione.  

Inoltre il Consigliere sottolinea la possibilità per chi fosse interessato a di disporre di uno spazio di 

sua proprietà alla Street Art può farlo con un’apposita richiesta da inviare alla giunta che valuterà lo 

spazio in questione. 

Introducendo l’Art. 3 dal Consigliere Fè, la consigliera Cenni chiede se nel regolamento ci sia una 

limitazione delle opere d’arte.  

Il consigliere Fè risponde che per adesso non è specificato un massimo di progetti che un soggetto 

può presentare questo per incentivare la richiesta e per cercare di coprire più spazi. 

 

La Presidente Pieri prende la parola per sottolineare la lettere F del suddetto Articolo dove viene 

specificato che i soggetti che partecipano dichiarano i valori antifascisti, valori per i quali la nostra 

Amministrazione si batte da sempre. 

 

Continuando con l’art successivo dal Consigliere Fè, il capogruppo Bianchi fa notare che in questo 

Art. si preclude che un consigliere non può far parte della commissione e chiede se è possibile valutare 

questa opzione e cambiarla per far si che un Consigliere ne possa far parte  

 

La consigliera Maccari prende la parola per esprimere un concetto e soffermarsi su di esso, dal 

momento che i Consiglieri discuteranno e approveranno il regolamento Street Art a Montepulciano, 

di fatto approveranno le regole della suddetta modalità di espressione artistica. e il controllare nella 

commissione anche lo svolgimento dell’assegnazione e la scelta delle opere sarebbe una supremazia 

non necessaria avendo fatto già i passaggi di regolamentazione.   

 

L’Assessora Musso richiama lo spirito del regolamento approvato dal Consiglio Comunale in merito 

alle nomine nei diversi organismi diversi, in base al quale è opportuno che chi ha il compito di 

normare e vigilare sugli organismi da nominare, non faccia parte degli stessi, soprattutto nel caso in 

cui, direttamente o indirettamente, l’organismo debba decidere della distribuzione di somme di 

denaro, finanche solo a titolo di rimborsi. Si prefigurerebbe una situazione in cui “controllore” e 

“controllato” coincidono, proprio in virtù dell’identità del soggetto “controllore”. 

 

Il Consigliere Fè continua con l’Art 7 del regolamento dove si spiega l’assegnazione degli spazi, in 

base alla qualità e al tema specifico la commissione tiene conto di queste due cose  

L’Art. 8 individuazione dei temi dalle Agorà o dalla Commissione  

Nell’Art. 10 si parla delle responsabilità generali. Mentre gli Art. 11 e 12 sono più tecnici  

 

La Presidente Pieri propone ai consiglieri di esporre le loro osservazioni e, qualora essi abbiano 

bisogno di un esame più approfondito del testo del Regolamento, dà la propria disponibilità a 

convocare la Commissione per discutere eventuali proposte di modifica o integrazione che verranno 

presentate.  



L’Assessora Musso riprendendo la proposta fatta dalla Consigliera Pieri chiede di valutare con 

attenzione se ci sono delle parti da modificare del regolamento; i consiglieri potrebbero interagire fra 

loro anche informalmente per arrivare a decidere se convocare di nuovo la Commissione su questo 

argomento tra una decina di giorni. 

 

La Presidente chiede se qualcuno ha qualcosa da chiedere nell’ultimo punto varie ed eventuali. 

Nessuno dei presenti alla commissione ha qualcosa da aggiungere tranne il Capogruppo del 

movimento 5 stelle che chiede all’Assessora Musso se il progetto PUC abbia preso forma. 

L’Assessora risponde che questo progetto ha già preso vita ed una signora è in forza alla biblioteca 

da circa due mesi. 

 

Esauriti gli argomenti all’o.d.g. la seduta è tolta alle ore 20.10 

 

Il Presidente  

 

Lara Pieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


