
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 90 
 

 Riunione del  29-09-2017  sessione . 

OGGETTO:  REGOLAMENTO PER LE BACHECHE COMUNALI - ESAME ED 
APPROVAZIONE. 

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventinove del mese di Settembre 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) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIAGIOTTI STEFANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 

BAZZONI STEFANO (Consigliere) 

MASINA GIORGIO (Consigliere) 

COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 

Tot. 14 Tot. 3 

 

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 ed in cui sinteticamente:  

- Il Capogruppo Consiliare del Gruppo Centrosinistra, Angela BARBI, illustra la 
pratica  e propone di emendare il testo del regolamento proposto all’ordine del 
giorno mediante l’inserimento del seguente nuovo articolo 8. Decadenza 
dall'utilizzo: “Il venir meno della soggettività politica e/o della rappresentanza 
(consiliare, regionale o nazionale) che ha determinato la titolarità di bacheche 
comporta l'automatica decadenza, con obbligo di riconsegna al Comune entro 30 
giorni. In caso di trasformazione per accorpamento/fusione/adesione di soggetto 
assegnatario di bacheche ad altro soggetto politico o di scissione in più soggetti 
politici, viene mantenuto il diritto alle bacheche se permane la rappresentanza che 
ne costituisce presupposto, fermo il divieto di duplicazione delle bacheche. Tutte le 
Bacheche, al termine della concessione rimangono nella esclusiva proprietà del 
Comune. Il nuovo assegnatario è tenuto, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico 
Comunale, al pagamento della quota di manutenzione o alla sostituzione/fornitura 
della Bacheca stessa, secondo il piano Comunale approvato dalla Giunta”, e 
conseguente le Norme transitorie diventano l’articolo 9. 

- Il Consiglio Comunale con voti a favore unanimi, su n. 14 Consiglieri presenti e n. 
14 Consiglieri votanti, resi per alzati di mano, approva l’emendamento, di cui al 
precedente paragrafo, da inserire nel testo all’ordine del giorno; 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA POLIZIA 
MUNICIPALE;  

Considerato di dover disciplinare l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili ed aree 
di proprietà comunale per finalità politiche; 

Dato atto che lo stesso Regolamento è stato approvato dalla Commissione Attività 
Produttive di questo Comune; 

Vista la proposta di Regolamento recante l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili 
ed aree di proprietà comunale per finalità politiche; 

Ritenuto che la suddetta proposta sia meritevole di approvazione; 

Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

Con voti a favore unanimi, su n. 14 Consiglieri presenti  e n. 14 Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il “Regolamento per l’installazione e l’utilizzo di bacheche su immobili ed 

aree di proprietà comunale per finalità politiche”, secondo quanto risulta dal documento 



che viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, per come 

emendato. 

 

 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE  

CONSIGLIO COMUNALE   
 

(Lorenzo Bui) 
 
 

(Dott. Michele Pinzuti) 

 
 
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 11-10-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2017002786 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

 

         IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 11-10-2017      IL SEGRETARIO GENERALE  

Dott. Michele Pinzuti 

 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 11-10-2017   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-11-2017 - 

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

 

• dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione  
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).| x  | 

 

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. 

 


