
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 112 
 

 Riunione del  28-12-2016  sessione . 

OGGETTO:  PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI DEL TERRITORIO COMUNALE 
- APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE 

AGORA’  - DETERMINAZIONI  

L’anno Duemilasedici, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 18:00 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) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

TALLI FRANCO (Consigliere) 

BELVISI MARTINA (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

Tot. 12 Tot. 5 

 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore esterno) 
ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 
PROFILI FRANCESCA (Assessore esterno) 
GAROSI LUCIANO (Assessore esterno) 
TERROSI TIZIANA (Assessore esterno) 

 

  

  

  
  

Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Dott. Michele Pinzuti 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 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA AFFARI 
GENERALI;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

PREMESSO che:  
-  il vigente statuto comunale  è  stato approvato con deliberazione consiliare n. 101 

del 12.06.1991 e successivamente modificato con proprie precedenti deliberazioni 
n. 157/91, n. 89/1998, n. 92 del 02.12.2003 e da ultimo n. 86 del 12.11.2015, 
esecutive a tutti gli effetti di legge; 

- l’art. 49 dello Statuto comunale in vigore istituisce i Comitati di Partecipazione, quali 
organismi di partecipazione, aggregazione  ed iniziativa dei cittadini, di 
consultazione qualificata e di gestione di affari determinati da apposito 
regolamento;   

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 22.03.2001 è stato approvato il 
Regolamento per il funzionamento e l’elezione dei Comitati di Partecipazione del 
Comune di Montepulciano e modificato con successive Delibere del Consiglio 
Comunale n. 17 del 28.2.2005 e 34 del 29.04.2015; 

-  il programma di Governo della Legislatura mandato amministrativo 2014-2019, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 63/2014, in cui è stabilito che 
“dopo un’esperienza di mandato che ha reso evidenti risultati altalenanti dei 
Comitati di Partecipazione, l’Amministrazione Comunale si impegna a valutare tale 
esperienza ed a decidere velocemente se intraprendere una nuova strada”;  

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 12.11.2015 avente per 
oggetto “Partecipazione. Atto di indirizzo – riforma della partecipazione – approvazione”; 
 
CONSIDERATO che: 

- la partecipazione alla vita pubblica è un diritto dei cittadini; 
- la partecipazione alla vita pubblica era incentrata sull’esperienza dei Comitati di 

partecipazione e la Commissione Consiliare Affari generali e Istituzionali ha  
lavorato in un percorso di analisi e revisione delle forme di partecipazione  al fine di 
favorire il processo democratico e la partecipazione attiva dei cittadini sul territorio 
comunale;  

- il significato del termine “partecipare” è letteralmente “prendere parte” e che per 
questo le istituzioni devono garantire gli strumenti e gli spazi necessari per creare 
l’opportunità ai cittadini di rendersi parte attiva e integrante di questi processi; 

- l’incentivazione alla partecipazione può avvenire mediante molteplici forme che 
vanno dal contatto diretto con l’amministrazione all’utilizzo di software di nuova 
generazione che consentono semplici segnalazioni, dalla sperimentazione di 
processi che consentano ai singoli cittadini di interfacciarsi direttamente con 



l’Amministrazione alla creazione di nuovi soggetti che possano essere parte attiva e 
diretta con i territori; 

 
DATO ATTO che la Commissione consiliare  Affari generali e istituzionali nella seduta del 
14 dicembre 2016  ha redatto e approvato all’unanimità  il Regolamento per l’elezione e il 
funzionamento delle “Agorà” da istituire presso ciascuna delle frazioni e nel capoluogo in 
armonia con i principi della Costituzione e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e 
dall’art. 49 dello Statuto Comunale vigente; 
 
VISTA  la proposta di Regolamento per l’elezione e il funzionamento delle “Agorà”nel testo 
allegato al presente atto; 
 
RITENUTO di procedere alla sua approvazione; 
 
Su proposta del Presidente del Consiglio comunale;  
 
VISTI il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 
18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” e dato atto che il 
presente atto non ha rilievi contabili per cui non viene richiesto il parere del Responsabile 
del Servizio Finanziario; 
 

Con voti a favore unanimi, su n°12  Consiglieri presenti e n°   12  Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   
 

D E L I B E R A  

 
- Di approvare, il regolamento per l’elezione e il funzionamento delle Agorà, allegato 

al presente atto,  come parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 49 dello Statuto Comunale 
vigente, così come stabilito e proposto dalla Commissione Affari Generali e 
Istituzionali nella seduta del 14 dicembre 2016; 

 
- Di demandare all’ Area Amministrativa i successivi adempimenti;  

 
- Di dare atto che il presente Regolamento, oltre ad essere pubblicato nella sezione 

dell’albo pretorio on line, sarà reso noto alla cittadinanza attraverso strumenti e 
mezzi a disposizione del Comune. 

 
 
Successivamente, data l’urgenza,   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti a favore unanimi, su n° 12 Consiglieri presenti e n° 12 Consiglieri votanti, resi 
per alzata di mano;   

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.lgs. 267/2000. 

 
 
  
  



 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GENERALI 

 
 
Proposta di delibera n. 126 del 19-12-2016 
 
OGGETTO: PARTECIPATIVA ATTIVA DEI CITTADINI DEL TERRITORIO COMUNALE - 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER ELEZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE 
AGORA’  - DETERMINAZIONI  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
Dr.ssa Grazia Torelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 30-12-2016 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2016003966 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 30-12-2016      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 30-12-2016   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28-12-2016 - 

- 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 GENERALE  

 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 

 

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. 

 


