
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 62 
 

 Riunione del  31-07-2012  sessione . 
OGGETTO:  REGOLAMENTO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - INTEGRAZIONE 
DEGLI ARTICOLI N. 37 E N. 49 

L’anno Duemiladodici, addì Trentuno del mese di Luglio 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. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BIAGIANTI ANDREA (Consigliere) 
BUI LORENZO (Consigliere) 
TERROSI TIZIANA (Consigliere) 
BASTREGHI ANDREA (Consigliere) 
GAROSI LUCIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
PROFILI FRANCESCA (Consigliere) 
ANATRINI ALESSIO (Consigliere) 
ANGIOLINI MICHELE (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
ACCO DANIELA (Consigliere) 
STORTONI ALESSANDRO (Consigliere) 
BELLONI MARCO (Consigliere) 
CAPPELLI PIERO (Consigliere) 

DUCHINI LORENZA (Consigliere) 

PERICOLI GABRIELE (Consigliere) 

MANGANELLI STEFANIA (Consigliere) 

PITIRRA PIERO (Consigliere) 

CIOLFI VALENTINA (Consigliere) 

Tot. 16 Tot. 5 

 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI ( Assessore Esterno) 
 
FRANCO ROSSI (Assessore Esterno) 
 

 

ALESSANDRO ANGIOLINI (Assessore 
Esterno)  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui  Presidente del Consiglio e partecipa il Vice Segretario 
Generale Sig. Simonetta Gambini 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 

Esce dall’aula il Consigliere Comunale Marco Belloni. 
 
UDITA l’illustrazione dell’argomento da parte dell’Assessore Franco Rossi, così come 
integralmente riportato nella registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che  con 
queste modifiche si è cercato di tamponare due situazioni. La prima situazione riguarda le 
vetrinette e/o mensole attaccate al muro. In questo, il regolamento dava adito ad 
interpretazioni fantasiose ed e’ stata individuata una formulazione più chiara e precisa. La 
seconda situazione è invece proprio una mancanza del Regolamento e riguarda la 
distribuzione di stendardi. La logica è quella della salvaguardia del nostro paesaggio e del 
nostro ambiente da questi elementi. 
 
UDITA la discussione, così come integralmente riportato nella registrazione magnetica agli 
atti, nella quale sono intervenuti i seguenti consiglieri : 
 
- DANIELA ACCO (Consigliere Comunale): Condivide l’ottica di questa delibera. Chiede 
spiegazioni sull’apposizione nell’apposite strutture nei pali della luce delle bandiere delle 
contrade durante le feste.  
 
UDITA la replica dell’Assessore FRANCO ROSSI, così come integralmente riportato nella 
registrazione magnetica agli atti, nella quale spiega che le bandiere delle contrade non 
rientrano tra gli stendardi pubblicitari. 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
URBANISTICA E EDILIZIA;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTO il Regolamento Comunale di Occupazione di suolo pubblico; 
 
VISTO in particolare le modifiche ed integrazioni ad esso apportate con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 81 del 24.07.’07; 
 
VISTO che, nella gestione di tale Regolamento, si è rilevata la necessità di procedere alla 
integrazione degli articoli n. 37 ( Espositori esterni ) e n. 49 ( Apposizione di stendardi e 
striscioni ) allo scopo di completarne la formulazione rispetto le casistiche emerse e 
rendere più univoca la loro applicazione ; 
 
VISTI gli esiti favorevoli delle Comunicazioni fatte alla Giunta Comunale in proposito, rese 
nelle sedute del 23.05.’12 e del  02.07.’12; 
 
VISTO il parere favorevole con prescrizioni, reso dalla Commissione Urbanistica nella 
seduta del 16.’7.’12; 
 
RITENUTO, quindi, di procedere alla proposta delle seguenti integrazioni e modifiche agli 
articoli indicati : 
 
“  Articolo 37 “ Espositori esterni “,   



 
sostituire le parole : 
 
“ Nei centri storici è ammessa, per ogni esercizio, esclusivamente l’installazione, al 
massimo, di 2 vetrinette chiuse o mensole appese al muro della lunghezza massima 
complessiva di metri 1,20 ( anche se ubicati in pareti diverse ). ecc.“  
 
con le parole : 
 
“ Nei centri storici è ammessa, per ogni esercizio, l’installazione al muro, anche se ubicate 
in pareti diverse, di max 2 vetrinette per una estensione di max 1,00 mq complessivi e di 
max 3 mensole per una lunghezza di max 1,20 ml complessivi. ecc.“ 
 
Articolo  49  “Apposizione di stendardi e striscioni”, 
 
integrare l’articolo con le seguenti parole : 
 
Gli striscioni e gli stendardi potranno riguardare esclusivamente mostre, eventi e 
manifestazioni che si tengano nel territorio comunale e, se pubbliche, nei comuni 
contermini. 
 
La loro permanenza dovrà essere limitata a 15 giorni prima di tale evento, mostra o 
manifestazione più la loro durata. 
 
Il loro numero non potrà superare i 5 ( anche bifacciali ) nella UTOE  del capoluogo e 10 
complessivamente in tutte le altre UTOE. 
 
Gli stendardi dovranno essere di dimensione max 1,00 ml x 3,00 ml.,  cadauno. 
Gli striscioni dovranno essere di dimensione max 1,50 ml x 7,00 ml., non oltre la larghezza 
della sezione stradale, cadauno. 
Se apposti a parete, sono ammesse misure maggiori da concordare con l’ U.T.C. 
 
In caso di soggetti privati diversi dalle Associazioni locali e dei comuni contermini, l’utilizzo 
di supporti pubblici quali pali della illuminazione, ecc. è onerosa. 
 
La loro collocazione potrà essere effettuata solo a seguito di acquisizione preliminare di 
parere favorevole da parte dei Servizi Manutenzione, Polizia Municipale e Urbanistica. “ 
 
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.”: 
 
Dato atto che il Consigliere Comunale Marco Belloni non è rientrato in aula e non prende 
parte alla votazione; 
 
Con voti a favore n°  14  (Gruppo Centro Sinistra e Gruppo Pdl), astenuti n° 1 (Gruppo  
Rifondazione Comunista Comunisti Italiani), su n° 15  Consiglieri presenti e n°  14 
Consiglieri votanti, resi per alzata di mano;   
 
                                                                   DELIBERA 
 

1) di approvare le modifiche agli articoli n. 37 e n. 49 del Regolamento Comunale di 
Occupazione di suolo pubblico, di cui alla delibera di C.C. n. 81 / ’07 indicate in 
premessa; 



 
2) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale ed al Responsabile  

dell’ Area Urbanistica / Edilizia per i conseguenti adempimenti. 
  

 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL VICE SEGRETARIO 
GENERALE 

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Simonetta Gambini) 

  
 

 

 



 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 02-08-2012 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2012001709 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 
Simonetta Gambini 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 02-08-2012      IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Simonetta Gambini 
 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 02-08-2012   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-08-2012 - 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).|   | 

 

• decorsi 10 giorni  dalla data di inizio della pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| X | 

 

 

 

Lì  
firmato IL VICE SEGRETARIO 

GENERALE 

  
 

(Simonetta Gambini) 

 
 


