
VERBALE DEL GIORNO 20 OTTOBRE 2021 DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE 

ECONOMIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

 

Il giorno 20 OTTOBRE 2021, alle ore 19,00, il Presidente Gianluca Fe' ha convocato i Consiglieri per la 

seduta della Commissione ECONOMIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE: 

 

CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA PRESENTI 

 

1. Gianluca Fe’ 

2. Alberto Millacci 

3. Chiara Protasi 

4. Andrea Ciolfi 

 

     CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE PRESENTI 

 

1. Gianfranco Maccarone 

2. Teresa Volpe 

 
Alla riunione sono presenti l’Assessora Monja Salvadori, con delega Attività Produttive (Commercio, 

Artigianato, Agricoltura e Industria), Partecipazione, Caccia e Pesca, la dott.ssa Grazia Torelli, Responsabile 

di Area ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, il dott. Enrico Limardo, 

Presidente dell’Associazione Vivi Montepulciano 

 
Essendo presente il numero legale, la riunione è valida e si passa alla discussione degli argomenti all’ordine 

del giorno. 

 

Segretario verbalizzante: Chiara Protasi 

 
Enrico Limardo introduce lo stato dell’arte relativo all’organizzazione dei festeggiamenti per il Natale 2021. 

Spiega che attualmente il livello di contagi e le normative vigenti lasciano sperare che non ci saranno nuove 

chiusure. In tal senso, si è pensato di ricalcare l’organizzazione degli anni passati con l’allestimento dei 

mercatini e del castello di Babbo Natale. Per quanto riguarda il mercatino, non verrà allestita Piazzetta 

Danesi per problemi sulla gestione delle entrate. Inoltre, le casine in Piazza saranno più distanti e l’albero di 

Natale sarà disposto centralmente nella Piazza mentre le proiezioni sui palazzi saranno meno colorate delle 

altre edizioni e non ci sarà il mapping. Sono in programma vari eventi musicali con strumenti a fiato. Il 

centro storico verrà addobbato da Porta al Prato con un tappeto luminoso che avrà delle interruzioni dove non 

ci sono gli attacchi. Nel Castello di Babbo Natale il circuito sarà diverso: non ci saranno i laboratori per i 

bambini e, per attrarre più visitatori, è stato dimezzato il prezzo di ingresso. Con il Consorzio del Vino 

Nobile verrà poi organizzata la terrazza vicino al Comune come nella scorsa edizione. 

 

L’assessora Salvadori spiega che per i festeggiamenti di Capodanno sono state fatte delle ipotesi che però 

andranno riviste a seguito di nuove disposizioni normative. Il teatro resta lontano dalla Piazza oltre al fatto 

che si dovrebbe restare seduti.  

Anche le navette non potranno viaggiare a pieno carico e quindi siamo in attesa dei preventivi. 

 

Il consigliere Maccarone chiede con quali commercianti sia stata fatta la concertazione per tutta 

l’organizzazione, oltre alla ProLoco. Chiede poi se le luminarie saranno meno impattanti degli altri anni 

perché i colori eccentrici e eccessivi delle scorse edizioni sono stati criticati dalla cittadinanza. Infine chiede 

come verranno gestiti gli ingressi con green pass. 

 

Il Presidente Limardo conferma che ci saranno colori meno accesi, spiega poi che tutta la manifestazione è 

interessata da più normative sul green pass: il Castello di Babbo Natale è assimilato a uno spettacolo al 

chiuso quindi il green pass verrà controllato all’entrata. Il mercatino invece segue le stesse regole di un 

qualsiasi mercato all’aperto: il green pass sarà controllato a campione dalla forza pubblica.  

 



Il consigliere Maccarone chiede spiegazioni in merito al controllo del green pass per i cittadini che abitano 

nei pressi del mercatino e devono attraversare il mercatino per motivazioni personali.  

 

L’assessora Salvadori spiega che la normativa, su questo caso, è nebulosa perché il legislatore non fa 

riferimento a “altre tipologie di utenti”, cercheremo quindi di utilizzare il buon senso come sempre in queste 

situazioni. Per quanto riguarda la concertazione è stata fatta una riunione prima dell’estate e nei primi giorni 

di ottobre con i destinatari delle casine, accordandosi con loro per il calendario, i colori e le indicazioni varie.  

 

Il consigliere Maccarone, dopo aver chiesto se ci sono verbali delle due riunioni, evidenzia che il problema 

del green pass va affrontato.  Il presidente Limardo conferma che non ci sono verbali delle riunioni con i 

commercianti e l’assessora Salvadori evidenzia che dal legislatore non ci sono soluzioni per i residenti nel 

centro storico che devono attraversare il mercatino: è una tematica complessa che non si può risolvere a 

Montepulciano.  

 

Il consigliere Maccarone affronta poi la questione dei bagni pubblici, chiedendo se è stata pensata un’area 

aggiuntiva. Il Presidente Limardo conferma che ogni anno è prevista una dotazione ulteriore di bagni 

pubblici, anche se vengono messi in zone meno visibili ma comunque sempre indicati nelle mappe.  

 

Il consigliere Millacci evidenzia che tutto quello che è stato detto dimostra come ci sia volontà di rinnovare 

continuamente questa manifestazione. Non ci siamo fermati ed è stata valutata anche l’offerta di altre 

location. Chiede poi quali siano gli obiettivi in termini di numero di presenze e se l’Associazione ha pensato 

alla possibilità di dover affrontare qualche manifestante contro il green pass. In ogni caso, fa i complimenti a 

tutti per l’organizzazione perché ancora una volta si dimostra che ci sono persone che hanno il coraggio di 

prendersi responsabilità per tutta la comunità. 

 

Il presidente Limardo conferma di aver pensato alla possibilità di qualche manifestazione contro il green 

pass, ma non si è in grado di prevederlo. Va utilizzato anche in questo caso il buon senso: gli organizzatori 

sperano comunque che non venga strumentalizzata una festa per i bambini. Per quanto riguarda i numeri, 

l’obiettivo è quello di raggiungere almeno la metà dei visitatori del 2019 ma le difficoltà saranno soprattutto 

nelle strutture ricettive. La campagna è partita intorno alla metà di ottobre e ci sono già più richieste degli 

anni scorsi, ma forse non si arriverà ai numeri del 2019 perché a due anni di distanza è come ripartire da zero.  

 

Il consigliere Maccarone fa presente che leggendo il verbale c’è una questione relativa all’affidamento delle 

luminarie che prima spettava al Comune adesso all’Associazione.  

 

L’assessora Salvadori evidenzia che per una questione operativa e temporale è stato necessario velocizzare le 

tempistiche affidando l’incarico all’associazione Vivi Montepulciano e che quindi i preventivi non sono stati 

acquisiti perché l’affidamento lo fa l’associazione.  

 

Il Presidente della Commissione, Fè, sostiene che organizzare un evento con queste tempistiche è molto 

difficile, soprattutto per evitare i contagi e altri problemi. Questo evento ha assunto un’importanza a livello 

nazionale ed è importante che riparta. Chiede poi all’Assessora di tenere tutti aggiornati sugli sviluppi. 

 

Il consigliere Ciolfi fa i complimenti a tutti gli organizzatori, anche per le edizioni passate. 

 

Il presidente Limardo sostiene da ultimo la volontà di valorizzare ancora di più un trend in ascesa e chiede a 

tutti di informarlo se ci fossero altre Associazioni che vogliono proporre eventi da inserire nel calendari dei 

mercatini. 

 

 
Non avendo altro da deliberare, la riunione si chiude alle ore 20.00. 

 
 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente della Commissione 

Chiara Protasi Gianluca Fe’ 


