Comune di Montepulciano
Provincia di Siena

Verbale della seduta della Commissione Affari Generali del 19.07.2022 ore 18.30
(la seduta si svolge in videoconferenza come da avviso di convocazione in data 13.07.2022)
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
MICHELE ANGIOLINI (Sindaco e Presidente )
MONJA SALVADORI (Consigliere “Centrosinistra per Montepulciano”)
EMILIANO MIGLIORUCCI (Consigliere“Centrosinistra per Montepulciano”)
ALBERTO MILLACCI ( Consigliere e capogruppo “Centrosinistra per Montepulciano”)
GIANFRANCO MACCARONE ( Consigliere, capogruppo “Centrodestra per Montepulciano” e
Vice Presidente)
E’ presente il Segretario Comunale ANTONELLA FACCHIELLI che cura la redazione del
presente verbale.

Alle ore 18.40 circa ha inizio la riunione e si passa all’esame del seguente odg:
 Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica;
 Varie ed eventuali.

Il Sindaco Dott. Michele Angiolini apre la seduta rappresentando la necessità dell'adozione di un
regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica e concede la parola
al Segretario Comunale dott.ssa Antonella Facchielli per illustrarne i presupposti normativi.
Il Segretario Comunale rappresenta che la necessità della adozione di un regolamento in materia è
stata rappresentata dal Ministero degli Interni (DAIT) a seguito di parere in tale senso della
Avvocatura Generale dello Stato che ha ritenuto possibile la prosecuzione dello svolgimento delle
sedute degli organi collegiali dell’Ente in modalità telematica anche successivamente al termine
dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid 19, ma ha altresì precisato che ciò sia
possibile esclusivamente previa adozione di un atto regolamentare in materia.
Il Segretario precisa che si tratta di un regolamento basato sulle indicazioni in materia fornite da
ANCI e rimodulato sulla base delle esigenze e sulla dimensionalità del comune di Montepulciano.
Il Consigliere Maccarone prende atto dei chiarimenti forniti dal Segretario e ripropone i nn. tre
emendamenti già trasmessi precedentemente alla segreteria e nello specifico:
Articolo 3 – MODALITA’ DI RIUNIONE
1

Riformulare il comma II, eliminando le parole “preferibilmente” e “qualora possibile” ed
aggiungendo le parole “salvo giustificati motivi di impedimento”;

Articolo 7 – SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Aggiungere il seguente comma “E’ facoltà riconosciuta a tutti i membri degli organi collegiali,
a prescindere dalla loro partecipazione “in presenza” o da remoto, depositare
telematicamente atti e documenti secondo le modalità concordate con il Segretario”

in alternativa
“E’ facoltà riconosciuta a tutti i membri degli organi collegiali, a prescindere dalla loro
partecipazione “in presenza” o da remoto, depositare telematicamente atti e documenti
secondo le modalità concordate in sede di Conferenza dei Capigruppo”;

Articolo 9 – TUTELA DELLA PRIVACY
Eliminare il comma IV: “Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei
lavori da parte di Consiglieri o del pubblico”

A questo punto la Commissione concordemente decide di procedere esaminando soltanto gli articoli
oggetto di emendamento e dando per letti ed approvati tutti gli altri articoli.

Relativamente al primo emendamento riguardante il fatto che il Segretario Comunale debba
partecipare “in presenza” alle sedute del Consiglio Comunale salvo un “giustificato impedimento”,
il Consigliere Maccarone riferisce che si tratta, a suo avviso, di una previsione di garanzia
soprattutto per l’operato del Presidente del Consiglio, ma anche per tutto il Consiglio Comunale.
Il Segretario Comunale precisa come l’avverbio “preferibilmente” sia un refuso e che
l’emendamento proposto, oltre che legittimo, è opportuno.
Tutti i componenti della Commissione si dicono d’accordo con l’emendamento proposto.
Si procede alla votazione.
Con nn. 5 voti FAVOREVOLI (“Centrosinistra per Montepulciano” e “Centrodestra per
Montepulciano”) espressi per alzata di mano l’emendamento viene approvato all’unanimità.

Relativamente al secondo emendamento concernente la possibilità del deposito telematico di atti da
parte dei Consiglieri Comunali la Commissione tutta concorda circa la utilità di una siffatta
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previsione e si dice altresì concorde sulla seconda formulazione prospettata ovvero quella che
riserva la decisione sulle modalità alla Conferenza dei Capigruppo.
Si procede alla votazione.
Con nn. 5 voti FAVOREVOLI (“Centrosinistra per Montepulciano” e “Centrosinistra per
Montepulciano”) espressi per alzata di mano l’emendamento viene approvato all’unanimità
nella formulazione che riserva la decisione sulle modalità alla Conferenza dei Capigruppo.

Relativamente al terzo emendamento, che chiede di espungere dal testo regolamentare di cui
all’articolo 9 il comma che vieta ulteriori riprese audio o video delle sedute a parte quelle
istituzionalmente effettuate, il Consigliere Maccarone fa rilevare che si tratta di una previsione
quanto meno anacronistica attesa anche la messa in onda streaming delle sedute consiliari.
Il Segretario Comunale fa rilevare che si tratta di una previsione da leggersi in chiave di
“opportunità”.
Interviene il Consigliere Millacci il quale viceversa si dice estremamente favorevole a tale
previsione anche alla luce del fatto che chiunque volesse avere a disposizione le registrazioni delle
sedute, può tranquillamente attingere ai canali ufficiali senza fare ricorso ad altre
audio/videoregistrazioni.
I Consiglieri Migliorucci e Salvadori concordano con il Consigliere Millacci.
Si procede alla votazione.
Con nn. 4 voti CONTRARI (“Centrosinistra per Montepulciano”) e n. 1 voto FAVOREVOLE
(“Centrodestra per Montepulciano”) espressi per alzata di mano l’emendamento viene
respinto.

A questo punto il Sindaco pone a votazione l’intero testo regolamentare così come risultante dalla
approvazione degli emendamenti all’articolo 3 ed all’articolo 7.
Si procede alla votazione.
Con nn. 5 voti FAVOREVOLI (“Centrosinistra per Montepulciano” e “Centrodestra per
Montepulciano”) espressi per alzata di mano il testo regolamentare così come risultante a
seguito della approvazione degli emendamenti presentati dal Consigliere Maccarone per il
Gruppo consiliare “Centrodestra per Montepulciano” viene approvato e licenziato per essere
sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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La riunione si chiude alle ore 19.40 circa.

Il Segretario Comunale verbalizzante
f.to Antonella FACCHIELLI
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