
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 30 
 

 Riunione del  15-06-2019  sessione . 
OGGETTO:  INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’, CONFERIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI E 

PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 

L’anno Duemiladiciannove, addì Quindici del mese di Giugno alle ore 09:30 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 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI SIMONE (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 Alberto Millacci Consigliere Anziano 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:  

 
PREMESSO che: 
 
 la convocazione è stata partecipata a norma di legge ai consiglieri proclamati eletti a 

seguito delle consultazioni popolari del 26  Maggio 2019 ; 
 
 a norma dell’art. 15 comma 2 dello statuto comunale, la presidenza della seduta viene 

assunta dal consigliere anziano Alberto Millacci; 
 
DATO ATTO che il Consigliere Anziano invita innanzitutto il Segretario Generale a fare 
l’appello dei Consiglieri proclamati eletti e che pertanto viene subito fatto l’appello; 
 
UDITO l’intervento del Consigliere Anziano, così come riportato nella registrazione agli 
atti, il quale riferisce che: 
 
 il Consiglio Comunale, in base al disposto dell’art. 41, primo comma, del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale”,  
nella prima seduta,  prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia 
stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del 
capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause 
ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall’articolo 69 ; 

 
 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;   

 
APERTA la discussione; 
 
PRESO ATTO che non sono state manifestate eccezioni e reclami e che, quindi, sussiste 
la regolarità della condizione di eleggibilità del Sindaco e di tutti i Consiglieri proclamati 
eletti, non essendo state fatte constatare cause di ineleggibilità e/o incompatibilità a carico 
di alcuno;  
 
VISTE le dichiarazioni scritte rese dal Sindaco e dai consiglieri neo eletti agli atti d’ufficio; 
 



VISTO l’art.38, comma 4, del T.U. n. 267/2000; 
 
VISTO il verbale del Presidente dell’adunanza dei presidenti delle sezioni del 27.05.2019, 
recante gli esiti della elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di  
Montepulciano avvenuta in data 26 maggio 2019; 
 
UDITA la lettura del nominativo del candidato eletto alla carica di Sindaco e dell’elenco dei 
Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell’adunanza dei presidenti delle sezioni in 
data 27.05.2019, a seguito delle elezioni comunali tenutesi in data 26 maggio 2019, come 
risulta dal verbale sopra descritto; 
 
VISTO l’Allegato 1 alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni 
legale effetto, comportante l’elenco degli eletti alla carica di Sindaco e dei consiglieri 
comunali del Comune di Montepulciano; 
 
PRESO ATTO CHE i gruppi consiliari hanno comunicato il nominativo dei rispettivi 
capigruppo, come di seguito riportato:  
 
NOME E COGNOME GRUPPO CONSILIARE CARICA 
Alberto MILLACCI CENTROSINISTRA PER 

MONTEPULCIANO 
 

capogruppo consiliare  

Gianfranco MACCARONE CENTRODESTRA PER 
MONTEPULCIANO 
 

capogruppo consiliare 

Mauro BIANCHI MOVIMENTO 5 STELLE 
 

capogruppo consiliare 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 
Locale”; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale; 
 
 VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
Con voti unanimi a favore n.17, su n° 17 Consiglieri presenti e n° 17 Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
 

DELIBERA 
 

1. di convalidare, ai sensi di quanto previsto in narrativa, l’elezione dei proclamati eletti 
nelle elezioni tenutesi il 26  maggio 2019 alla carica di Sindaco e di Consigliere 
Comunale del Comune di Montepulciano, che hanno tutti i requisiti di candidabilità, 
conferibilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge, per i quali non esistono condizioni di 
incompatibilità, secondo l’elenco di seguito riportato:  

 
 

Lista n. 2 
CENTROSINISTRA PER MONTEPULCIANO 

 



Sindaco:  Voti di lista 
ANGIOLINI MICHELE 4093 
 
Consiglieri Comunali: Cifra Ind.le 
MILLACCI ALBERTO 4485 
MIGLIORUCCI EMILIANO 4481 
FE’ GIANLUCA 4345 
SALVADORI MONJA 4332 
CONTUCCI ELEONORA 4328 
CENNI ANGELA 4326 
PIERI LARA 4317 
PROTASI CHIARA 4280 
RUBEGNI LUCA 4256 
CIOLFI ANDREA 4209 
MACCARI LUCIA 4202 
  

 
     Lista n. 1 

CENTRODESTRA PER MONTEPULCIANO 
 
MACCARONE GIANFRANCO – candidato Sindaco 1970 
ANDREOZZI GIAN LUCA 2149 
FARALLI ELEONORA 2081 
VOLPE TERESA 2061 
  
  

Lista n. 3 
MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 

BIANCHI Mauro– candidato Sindaco 855 
 

Lista n. 4 
PARTITO COMUNISTA 

 
 

 
2. di prendere atto che i gruppi consiliari hanno comunicato il nominativo dei rispettivi 

capigruppo, come di seguito riportato:  
 
 

NOME E COGNOME GRUPPO CONSILIARE CARICA 
Alberto MILLACCI CENTROSINISTRA PER 

MONTEPULCIANO 
 

capogruppo consiliare  

Gianfranco MACCARONE CENTRODESTRA PER 
MONTEPULCIANO 
 

capogruppo consiliare 

BIANCHI Mauro MOVIMENTO 5 STELLE 
 

capogruppo consiliare 

 
3. di prendere atto che copia del presente atto viene trasmessa per conoscenza alla 

Prefettura di Siena. 



 
Successivamente, stante l’urgenza, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti unanimi a favore n°17, su n° 17 Consiglieri presenti e n°17 Consiglieri votanti, 
resi per alzata di mano;   
 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
  
  

 
 
 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

   
 

(Alberto Millacci) 
 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Proposta di delibera n. 32 del 31-05-2019 
 
OGGETTO: INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE - ESAME DELLE 
CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA’, CONFERIBILITA’ E COMPATIBILITA’ DEGLI ELETTI E 
PRESA D’ATTO COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Responsabile dell’area  
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 18-06-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2019001623 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 18-06-2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 18-06-2019   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-06-2019 - 

- 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. 
 


