
VERBALE COMMISSIONE CONGIUNTA FUSIONE MONTEPULCIANO-TORRITA DI SIENA 

 

Oggi tredici (13) del mese di novembre (11) dell'anno duemiladiciasette (2017) alle ore 18:00 si è 
riunita la commissione speciale per la fusione Montepulciano-Torrita di Siena in seduta congiunta 
convocata con prot.33507 del 08/11/2017 inviata ai commissari per mail. 
Sono presenti: 
- per la commissione speciale di Montepulciano 
Barbi Angela  
Biagiotti Stefano 
Guidotti Massimiliano uscito alle ore 18:54 
Corsi Benedetta 
Bianchi Mauro 
Millacci Alberto arrivato alle ore 18:53 
Chiezzi Daniele 
-per la commissione speciale di Torrita di Siena 
Trabalzini Roberto 
Betti Luca 
Rosignoli Elena 
Bracciali Stefano 
Vestri Lorenzo. 
 
Sono altresì presenti, in quanto invitate, ad esporre sulle argomentazioni dell'OdG: 
Dott.ssa Gambini Simonetta 
Dott.ssa Grazia Torelli. 
 
La commissione, ad un'unanimità, approva: 
- che la presidenza dell'adunanza venga assunta dalla consigliera Barbi Angela, quale presidente 
della commissione speciale fusione di Montepulciano; 
- che il processo verbale venga redatto dalla Dott.ssa Gambini Simonetta, quale vice-segretario 
generale del comune di Montepulciano, in sostituzione del segretario generale Pinzuti Michele.  
 
Verificato il numero dei presenti all'apertura viene dichiarata valida la commissione, per la presenza 
del numero legale, ed atta a deliberare. 
 
Sul pn. 1 dell'OdG: 
Barbi Angela: spiega che la commissione di Montepulciano ha deciso di redigere un documento, 
quale contributo per l'ANCI di stesura del Rapporto Finale. Il modello preso in riferimento è il 
"Rapporto finale- Studio di fattibilità dei Comuni Megliadino San Fidenzio Megliadino San Vitale, 
Saletto e Santa Margherita d'Adige" proposto dal consigliere Mauro Bianchi in quanto riporta dati 
essenziali  e di facile lettura. Precisa che il "Rapporto finale" è un documento in cui molte parti 
riguardano anche dati, notizie ed informazioni che devono essere fornite dai commissari.  
Bianchi Mauro: spiega il motivo perché Montepulciano ha deciso di adottare  il modello "Rapporto 
finale" in quanto le notizie sono più chiare, complete e di più facile lettura. 
Vestri Lorenzo:chiede se il documento prevede anche notizie e rapporti storici ed antropologici dei 
due comuni; chiede altresì se Montepulciano gestisce la TARI in proprio. 
Gambini Simonetta:  Risponde in merito alla TARI ,al consigliere Vestri, che la gestione della 
riscossione è affidata  alla Montepulciano Servizi srl, che è una società in house il cui unico socio è il 
Comune di Montepulciano. Prosegue poi spiegando le tabelle, che fornisce e consegna ai 
commissari, in merito alle entrate gettito 2016 da IMU,TARI,TASI,PUBBLICITA', AFFISSIONI, TOSAP, 



LUCI VOTIVE, IRPEF e IMPOSTA DI SOGGIORNO con comparazione tra i due comuni. 
Vestri Lorenzo: chiede di integrare i dati con i residui di bilancio, il fondo CDE, l'avanzo di 
amministrazione e il vincolo. 
Torelli Grazia: illustra la dotazione organica e le tabelle, che ha fornito e consegnato ai 
commissari, del comune di Torrita di Siena e del comune di Montepulciano. 
Spiega altresì che la dotazione organica dovrà essere rivista con la fusione tenendo in 
considerazione la pianta organica al 2011/2013 delle due amministrazioni. In merito alla tassa di 
soggiorno spiega l'applicazione, la natura e l'utilità della stessa. 
Bracciali Stefano: chiede se nelle frazioni il comune di Montepulciano investe. 
Biagiotti Stefano: risponde a Bracciali invitandolo a verificare gli ultimi tre piano triennale delle 
opere  ed inoltre gli elenca molti investimenti fatti negli ultimi 7 anni dal comune di Montepulciano 
nelle frazioni riportando esempi come ad: 
- Sant'Albino la realizzazione di una scuola, marciapiedi, ecc.; 
- Montepulciano Stazione investimenti sulla piscina e sulla scuola media; 
- Tre Berte realizzazione marciapiedi, ecc. 
Chiezzi Daniele: interviene dicendo che, negli ultimi anni, probabilmente c'è stata molta più 
attenzione,negli investimenti, alle frazioni che nel capoluogo. 
 
Sul pn.2 dell'ODG 
I commissari, ad un'unanimità, sono concordi a contribuire nello sviluppare il "Rapporto finale" 
secondo il modello adottato dalla commissione speciale di Montepulciano e pertanto vengano creati 
i seguenti gruppi di lavoro; così da avere un avanzamento alla prossima commissione congiunta: 
- Architettura del nuovo comune e percorso istituzionale di costituzione e Appendice normativa 

sulla fusione 
gruppo di lavoro: Millacci, Barbi, Betti, Chiezzi e Rosignoli; 
- Personale e organizzazione de comune e Situazione finanziaria e patrimoniale  
gruppo di lavoro: Biagiotti e Vestri; 
- Servizi e associazioni del territorio, oltre mobilità e servizi di trasporto e distanze fra comuni 

e le frazioni 

gruppo di lavoro: Bianchi, Corsi e Trabalzini. 
 
 
Alle ore 20:00 non essendoci altri argomenti da discutere la commissione congiunta viene dichiarata 
chiusa. 
 
 
  Il presidente pro-tempore 
della commissione congiunta 
     Avv.to Angela Barbi 

Il segretario    
Dott.ssa Simonetta Gambini 

 
 
 
 
  
  
 
 


