
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 38 
 

 Riunione del  25-05-2020  sessione . 

OGGETTO:  Modifica al Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili ed 

aree di proprietà comunale  (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 29/09/2017) 

L’anno Duemilaventi, addì Venticinque del mese di Maggio alle ore 21:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge, in modalità videoconferenza ai sensi dell’art. 73, 
c.1, del D. L. 17/03/2020 n.18. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
FARALLI ELEONORA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

 

Tot. 17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  

  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi 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 l’Assessore Monja Salvadori. 
 

l’Assessore Salvadori propone il seguente emendamento: 
 

o All’art. 5, comma n. 9 dove si legge tra parentesi “nella stessa frazione”, sostituire 

con “nello stesso centro abitato” 

 
Il consigliere Mauro Bianchi, propone il seguente emendamento: 
 

 Procedere ad una nuova numerazione degli articoli mettendo l’articolo n. 8 al posto 

del n. 9 (in quanto si passa dall’art. n. 7 all’articolo n. 9, saltando il n. 8). 

INTERVENTI 
 
Mauro BIANCHI: 
Plaude a tutto il lavoro che ha portato alla stesura di un Regolamento che è stato 
aggiornato, modificato, migliorato e portato in tutte le sedi opportune; non plaude per il 
lavoro non svolto dal centrodestra: il Consigliere Maccarone ha sviscerato il Regolamento 
ma in sede di Commissione dice che è illegittimo e che verrà impugnato: tutto questo è 
però molto riduttivo perché un Regolamento si può sempre migliorare. Per quanto riguarda 
il TUEL precisa che andrebbe letto attentamente perché una cosa è il voto o non voto, una 
cosa è esprimere un’opinione e poi dopo, non partecipare alla votazione “come dimostrato 
al collega Andreozzi” 
Dato atto che il Consigliere Andreozzi prende la parola durante l’intervento del Consigliere 
Bianchi e il Presidente del Consiglio Comunale richiama all’ordine. Il Consigliere Bianchi 
dichiara: “ …omissis il mio diritto è stato leso: Presidente, chiedo che venga messo a 
verbale che sono stato interrotto in maniera irrispettosa dal Consigliere Andreozzi e non 
era la prima volta che succede, chiedo che venga messo a verbale che sono stato 
interrotto e non ho potuto finire il mio intervento, è una cosa che ritengo molto grave”. 
 
Gianfranco MACCARONE: 
Il Regolamento non è condivisibile perché mancano i presupposti, è un Regolamento 
approvato frettolosamente, pertanto il voto del Centrodestra sarà un voto coerente con 
quanto fatto in Commissione. Auspica che la discussione torni nei limiti della correttezza. 
 
Gianluca FE’: 
Precisa che lui non era in Commissione, ma leggendo il Regolamento gli sembra molto 
lineare e preciso, indica in modo puntuale i beneficiari e soprattutto legifera, norma gli iter 
organizzativi ed individua tempi certi. 
 
Alberto MILLACCI: 
Questo Regolamento norma in maniera corretta la parte che di fatto mancava nel 
precedente Regolamento e norma sia le bacheche pubbliche, come faceva il vecchio, sia 



quelle private su spazi pubblici. In merito agli emendamenti, precisa che sono, di fatto, due 
refusi. Preannuncia voto favorevole. 
 
Mauro BIANCHI: 
Preannuncia voto favorevole in quanto il Regolamento, se pur migliorabile, rispecchia 
fedelmente la situazione di Montepulciano. 
 
Gianfranco MACCARONE 
Ribadisce il voto contrario del suo Gruppo per i motivi esposti in precedenza. 
 
Dato atto che il Presidente del Consiglio Comunale mette a votazione il punto all’ordine del 
giorno, con gli emendamenti o forse più propriamente due correzioni di refusi dell’art. 5, 
comma n. 9 e dell’art. n. 9. 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP;  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Premesso che con Delibera Consiglio Comunale n. 90 del 29/09/2017 fu approvato il 
“Regolamento che disciplina l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili ed aree di 
proprietà comunale per finalità politiche”; 

 

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale, intende apportare modifiche a tale 
Regolamento, stante le varie esigenze e necessità che si sono manifestate nel periodo 
trascorso dalla prima stesura;  

 

DATO ATTO che il contenuto della bozza di Regolamento, con le modifiche apportate 
rispetto a quello approvato con la Delibera di cui sopra, è stato esaminato nella 
Commissione Affari Generali di questo Comune nella seduta del g. 18 maggio 2020;  

VISTA pertanto la proposta di “Regolamento che disciplina l’installazione e l’utilizzo di 
bacheche su immobili ed aree di proprietà comunale” che allegata al presente atto ne 
forma parte integrante e sostanziale e della quale si propone l’approvazione;  

 

Ritenuto pertanto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”; 
 
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° 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n° 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n° 17 Consiglieri 
presenti e n° 17 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   



 

 

DELIBERA 

 

1) La premessa in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto 
costituendone motivazione ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 e 
ss.mm. e ii.; 

2) di approvare il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili 

ed aree di proprietà comunale”, che apporta modifiche al precedente Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 29/09/2017, e che allegato 

alla presente Delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;  

3) di dare atto che la Giunta Comunale, dovrà  determinare ed individuare gli spazi ed 

il numero di bacheche: dovranno essere anche individuate quelle bacheche che 

l’Ente intende riservare a se’ stesso, ai propri organismi per i propri fini istituzionali, 

oltre che le bacheche e gli spazi da concedere in uso a terzi;   

4) Il presente Regolamento in formato integrale verrà pubblicato all’Albo online e sul sito 

internet del Comune di Montepulciano alla voce “Atti Generali” della Sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

5) Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente Delibera 

Comunale di approvazione. 

 

Successivamente, 

                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti a favore n° 13 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n° 4 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n° 17 Consiglieri 
presenti e n° 17 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 

                                                              DELIBERA 

1) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D. Lgs n. 267/2000  
                            

                               

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

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Luca Rubegni) 
 
 

         (Dott. Giulio Nardi) 



 
 
 

 

 COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA MANUTENZIONE E PATRIMONIO E LL.PP 

 
 
Proposta di delibera n. 41 del 19-05-2020 
 
OGGETTO: Modifica al Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili 
ed aree di proprietà comunale (approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 
29/09/2017) 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 23-06-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2020001143 

 
IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 23-06-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 23-06-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-05-2020 - 

- 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 SEGRETARIO COMUNALE  

 
 
 

(Dott. Giulio Nardi) 

 

 

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. 

 

 



 
 


