
 
  

  
 

Comune di Montepulciano 

Provincia di Siena 

Relazione di fine mandato (Anni 2014 – 2019) – Comuni sopra i 5.000 abitanti 

(articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149) 

Premessa 

La presente relazione viene redatta dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e 
comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere le principali 
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 
sistema e esiti dei controlli interni; 
eventuali rilievi della Corte dei conti; 
azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di 
convergenza verso i fabbisogni standard; 
situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli 
enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 
2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio; 
azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, 
affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando 
come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior 
rapporto qualità-costi; 
quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale. 
Tale relazione è sottoscritta dal Sindaco nel termini di legge. 
La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio 
e dai questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti della Toscana. Pertanto, i dati qui riportati trovano corrispondenza nei 
citati documenti, oltre che nella contabilità dell’Ente. 
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IL SINDACO ANDREA ROSSI PRESENTA L’ATTIVITA’ SVOLTA 
2014-2019 cinque anni di mandato amministrativo 

 
Proseguendo nell’applicazione di un principio che aveva contraddistinto il mandato precedente, 
abbiamo cercato di lavorare in termini di prospettiva senza tuttavia, ovviamente, trascurare il presente 
con tutte le necessità che può avere la comunità nel suo vivere quotidiano. Ci siamo prefissi degli 
obiettivi ed insieme alla Giunta abbiamo cercato di raggiungerli tutti, nell’interesse del bene comune.  
Due anni fa, in una fase assolutamente impensabile, quando la nuova Legge Regionale sul turismo 
individuava gli ambiti, nel giro di un mese siamo riusciti a sottoscrivere come ambito una 
sperimentazione per la Valdichiana. In pratica, i 9 comuni della Valdichiana Senese, oltre a Pienza, si 
sono costituiti in quella che in modo molto semplice potremmo definire come la nuova APT. In quel 
momento, come oggi, Montepulciano probabilmente non aveva bisogno di intraprendere con altri 
Comuni del territorio questa strada. Oggi, siamo assolutamente certi di aver fatto la scelta giusta. 
Perché se nell’immediato la soddisfazione sarebbe stata massima, vista l’affluenza di turisti di cui gode 
Montepulciano, nel medio e lungo periodo la scelta di rimanere da soli sarebbe stata perdente, perché 
anche Montepulciano sarebbe stata destinata ad imboccare il viale del tramonto, turisticamente e 
quindi economicamente parlando. Insieme agli altri Comuni, partner in questo ambito, siamo invece 
riusciti a creare un vero e proprio modello che, per la sua bontà, la Regione ha voluto replicare in altri 
27 ambiti regionali, con nostra grande soddisfazione. Dieci comuni insieme hanno costituito un’offerta 
turistica eccezionale, riuscendo a mettere insieme dieci realtà diverse, sì, ma in un tutt’uno dato da 
eccellenze di ogni genere che può semplicemente essere chiamato “Città Valdichiana”, andando così a 
fare concorrenza ad una media città italiana, senza averne le problematiche e anzi, ponendosi in 
alternativa, per la ricchezza paesaggistica, lo stile di vita, una sicurezza ed una tranquillità invidiabili. 
Tutto questo senza caricare il turista di imposte di soggiorno pesanti e problematiche varie date, tanto 
per fare un esempio, dalla difficoltà di accesso. Sempre parlando di area vasta, rispetto al territorio 
strettamente comunale, ma con l’apporto fattivo del Comune di Montepulciano, siamo riusciti a 
mettere le basi per la creazione di un Piano Strutturale Intercomunale senza, peraltro, nessuna spesa a 
carico dei singoli Comuni (il progetto è finanziato dalla Regione Toscana) per definire una nuova 
proposta urbanistica valida per la Valdichiana. Ma la cosa più importante, a nostro avviso, è che da ora 
in poi, per la prima volta, potremo ragionare come Città Valdichiana, quindi come area unica costruita 
su una grande scelta strategica. Un lavoro lungo e complesso, ma pienamente condiviso anche dalle 
varie comunità, per cui ogni Comune adesso è complementare all’altro. Forse questo lavoro e questa 
sintonia sono stati il frutto, o almeno il figlio, proprio del progetto sul turismo che ha coinvolto tutti i 
Comuni della Valdichiana Senese.  
Con il Comune di Torrita di Siena abbiamo anche lavorato al progetto presentato ai cittadini su una 
eventuale fusione tra i nostri Comuni. Progetto che, oltre a far parte del vecchio programma di 
mandato e approvato anche da un consiglio comunale del 2014, non è stato (come è stato più volte 
detto in modo strumentale) “calato dall’alto”, visto che è stato sottoposto ai cittadini con modalità 
molto più garantiste di quanto previsto dalla Regione e cioè chiedendo l’espressione della 
maggioranza per il “Sì” in entrambi i Comuni. La proposta è stata respinta dai risultati del referendum 
e noi ne abbiamo preso atto, pur rimanendo convinti che una scelta in senso contrario avrebbe 
portato dei miglioramenti e dei consolidamenti in termini di qualità e quantità dei servizi. Certamente, 
per Montepulciano poteva apparire al momento come una scelta meno “necessaria”, visto che ha 
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ancora una buona struttura, con oltre 100 dipendenti, la piena capacità di erogare servizi e 
considerato che nell’ultimo mandato (come anche in quello precedente) non ha aumentato i costi per 
il cittadino dei servizi a domanda individuale e per la TARI. Inoltre siamo riusciti ad implementare i 
servizi e a destinare risorse ancora maggiori ai servizi sociali, alla promozione turistica e alle iniziative 
culturali. Le risorse messe in campo per fare tutto ciò sono il risultato di un circolo virtuoso: dal 2009 
al 2018 la ricchezza a Montepulciano è cresciuta del 60%, con una crescita annua del 7% circa annuo 
(lo dicono le cifre dell’addizionale IRPEF), incremento che ha determinato un aumento del gettito 
fiscale pur mantenendo le stesse aliquote. Questo ha fruttato, in termini di entrate, calcolate, per il 
periodo 2009 – 2017, in circa 1 milione di euro, provenienti dalla fiscalità generale. Ciò ha permesso di 
far fronte a nuovi servizi e nuovi stanziamenti. Malgrado ciò, nel medio e lungo periodo, se le norme 
rimarranno queste (per cui, ad esempio, per ogni quattro pensionamenti si potrà effettuare una sola 
assunzione di personale), oltre ad altre problematiche in carico alle pubbliche amministrazioni, è 
chiaro che anche il Comune di Montepulciano arriverà ad un punto tale per cui solo con un progetto 
vero di riprogettazione e di accorpamento potrà continuare ad erogare servizi come è stato fatto fino 
ad ora. Ma questo lo vedranno le generazioni future e le Amministrazioni che verranno. Vogliamo 
sottolineare, comunque, il fatto che se chiudiamo questa Amministrazione con un bilancio di 
previsione che non vede l’aumento delle tasse e l’aumento del costo dei servizi e della fiscalità 
generale per un periodo così lungo, iniziato già con il mandato precedente, vuol dire che stiamo 
parlando di una realtà non facilmente individuabile altrove, considerato anche il perdurante periodo di 
recessione. Mensa, scuole per l’infanzia, asili nido, trasporto scolastico, TARI, TASI, IMU...  tutti 
elementi che attengono all’Amministrazione ma anche alla vita degli amministrati che sono rimasti 
invariati rispetto al passato; tuttavia il Comune ha potuto investire risorse importanti in opere 
pubbliche, ma anche in prodotti ed eventi culturali.  
Parlando di cose che sono letteralmente sulla pelle dei cittadini, perché si tratta di salute, in quanto 
anche Presidente della Società della Salute, oltre che Sindaco del Comune dove territorialmente è 
posto l’Ospedale di Nottola, ho seguito direttamente l’evolversi della situazione per cui oggi possiamo 
affermare che il nostro è uno degli ospedali “veri” dell’area sud-est. Infatti, al di là degli ospedali di 
Siena, Arezzo e Grosseto, rimanevano da fare delle scelte precise e da concordare. E di ospedale veri, 
dove si trova e funziona un pronto soccorso che funziona h24, con la gestione della emergenza-
urgenza, ne esistono ora solo i tre appena citati, oltre a quello del Valdarno e a quello di Nottola. Tutto 
il resto è rappresentato dagli ospedali in rete. Questo riconoscimento è fondamentale per l’importanza 
che Nottola sta avendo per un’area molto vasta, che va oltre i confini provinciali e regionali, grazie 
anche al fatto che ha potuto sviluppare una articolata rete di assistenza della cura degli “acuti”. I dati 
sono importanti: siamo passati dai circa 15.000 accessi annui al Pronto Soccorso, all’inizio del 
mandato, ai 27.000 registrati nel 2018; a significare che il nostro ospedale dà risposte concrete ai 
cittadini di un’area vastissima. L’aggregazione delle aziende ospedaliere ha permesso l’aggregazione 
territoriale, mettendo insieme Amiata, Valdichiana e Val d’Orcia; un passaggio che consentirà di 
intercettare per i nostri territori, per i prossimi 5 anni, circa 500.000 Euro di risorse da destinare ai 
servizi sociali e territoriali. 
Per la cultura questa Amministrazione ha scelto di garantire dal suo bilancio un fondo di dotazione alla 
Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di 400.000 euro all’anno. Il che è fondamentale per la città, 
poiché questa istituzione rappresenta uno dei motori di sviluppo del territorio; come è anche per la 
Scuola di Musica, che conta ad oggi circa 1.000 iscritti ai vari corsi, svolgendo un vero e proprio 
servizio di educazione alla cultura ed alla sensibilità per l’intero territorio della Valdichiana Senese (e 
non solo). Questa, pertanto, è stata un’operazione veramente importante anche perché consegniamo 
alla città una Fondazione con un bilancio perfettamente in pareggio e senza debiti, che si può dedicare 
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a produrre cultura per i cittadini e per i tanti turisti che ogni anno vengono appositamente per godere 
dei cartelloni del Cantiere e della stagione teatrale, ottenendo riconoscimenti ufficiali dalla Regione e 
dal Ministero.  La Fondazione, inoltre, ha consentito di tenere attive a Montepulciano delle figure 
professionali che altrimenti sarebbero dovute emigrare nelle grandi città o all’estero, portandosi via la 
loro preparazione e il loro ricco bagaglio di esperienza. 
Un discorso a parte deve essere fatto per l’evento “Natale a Montepulciano”, che è iniziato 5 anni fa e 
che è andato in crescendo diventando il più grande del genere nel centro Italia, rivelandosi come un 
vero e proprio fenomeno “turistico” che altre realtà ci invidiano, cercando di imitarlo.  Vogliamo 
sottolineare che molti commercianti che partecipano sono di Montepulciano e del territorio: la loro 
presenza attiva è un riconoscimento della bontà dell’evento. Rimane comunque da sottolineare che gli 
eventi di Natale non sono stati, nel tempo, solo il mercatino o il castello di Babbo Natale, perché 
attorno al Villaggio sono stati costruiti o accorpati altri appuntamenti come, quest’anno, il concerto di 
Natale e una mostra nella nuova struttura del Museo del Libro – Officina della Stampa, o il 
prolungamento della mostra “Montepulciano e la Città Eterna” al Museo Civico, aprendo così la città 
ad un nuovo (almeno per Montepulciano) segmento turistico: quello delle famiglie con bambini, senza 
trascurare tuttavia il classico turismo culturale che da sempre è motivato a visitare la città.  
Montepulciano ha tante peculiarità, tante “eccellenze”, come si dice oggi; ma è sbagliato pensare che 
sia una sola di queste, per quanto importante, a poter richiamare sulla nostra città l’attenzione dei 
turisti, facendosi quindi traino anche per l’economia del nostro territorio. Da parte nostra abbiamo 
sempre creduto, infatti, che è la sommatoria di tutte queste magnifiche realtà (vino, cibo, arte, storia, 
cultura, architettura, natura, paesaggio) che devono viaggiare insieme in un contesto non solo 
poliziano ma di area. Gli operatori hanno capito da subito questa cosa e hanno supportato noi 
amministratori a intraprendere e proseguire su una strada che ha già dato i suoi frutti e che altri ne 
darà in futuro. 
 

                                                                                                                                   Andrea Rossi 
Sindaco di Montepulciano 
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PARTE I - DATI GENERALI 

1. Popolazione residente 

Popolazione residente al 31/12/2018: 13.824 

2. Organi politici 

GIUNTA COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Sindaco ROSSI ANDREA 26/05/2014 

Vicesindaco GAROSI LUCIANO 04/06/2014 

Assessore ANGIOLINI MICHELE 04/06/2014 

Assessore PROFILI FRANCESCA 04/06/2014 

Assessore ROSSI FRANCO 04/06/2014 

Assessore BARBI ANGELA 16/01/2018 

 

Con le seguenti deleghe:  

- Andrea Rossi, Sindaco, deleghe: Sanità, Personale, Comunicazione;  

- Luciano Garosi, Vice – Sindaco, deleghe: Lavori pubblici, Infrastrutture e viabilità, Demanio e 

patrimonio, Società partecipate, Trasporto Pubblico Locale, Ambiente. 

- Michele Angiolini, Assessore, deleghe: Attività Produttive (artigianato, commercio, industria, 

agricoltura), Sviluppo agricoltura di vallata, Bilancio, Urbanistica, Edilizia privata. 

- Francesca Profili, Assessore, deleghe: Istruzione, Formazione professionale, Sport e Diritti civili. 

- Franco Rossi, Assessore, deleghe: Sistema Montepulciano (cultura e ospitalità), Valorizzazione 

brand-Montepulciano, Cooperazione internazionale, Anteprime prodotti di qualità, rapporti con il 

Consorzio e la Strada del Vino Nobile di Montepulciano. 

- Angela Barbi, Assessore, deleghe: Servizi sociali, Housing sociale, Ambiente, Energie rinnovabili, 

Protezione civile, Politiche comunitarie, Mobilità sostenibile, progetto Fusione, Partecipazione società 

della salute. 
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CONSIGLIO COMUNALE 

Carica Nominativo In carica dal 

Presidente del consiglio BUI LORENZO 13/06/2014 

Consigliere  RASPANTI ALICE 13/06/2014 

Consigliere  BAZZONI STEFANO 13/06/2014 

Consigliere  MILLACCI ALBERTO 13/06/2014 

Consigliere  BIAGIOTTI STEFANO 24/11/2015 

Consigliere  DICHINI LORENZA 13/06/2014 

Consigliere TALLI FRANCO 13/06/2014 

Consigliere BELVISI MARTINA 13/06/2014 

Consigliere CORSI BENEDETTA 13/06/2014 

Consigliere GUIDOTTI MASSIMILIANO 13/06/2014 

Consigliere RUBEGNI LUCA 29/01/2018 

Consigliere BIANCHI MAURO 13/06/2014 

Consigliere ABRAM MICHELE 13/06/2014 

Consigliere MASINA GIORGIO 13/06/2014 

Consigliere COLTELLI VALERIO 13/06/2014 

Consigliere CHIEZZI DANIELE 13/06/2014 

 

 
I Consiglieri con delega sono: 

- Stefano Bazzoni, Consigliere, deleghe: Bravio delle Botti 

- Lorenza Duchini, Consigliere, deleghe: Pari Opportunità 
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- Alberto Millacci, Consigliere, deleghe: Politiche e Associazionismo giovanile 

- Lorenzo Bui, Consigliere e Presidente del Consiglio Comunale, deleghe: Pace, Partecipazione, 

Valorizzazione lago di Montepulciano, E-Democraticy 

- Alice Raspanti, Consigliere, deleghe: Associazionismo, Gemellaggi, Caccia e Pesca. 
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3. Struttura organizzativa 

Centri di responsabilità 

Centro Responsabile 

AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' PRODUTTIVE TORELLI GRAZIA 

AREA AMBIENTE ED EDILIZIA DUCHINI MASSIMO 

AREA FINANZIARIA GAMBINI SIMONETTA 

AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI ROSATI ROBERTO 

AREA POLIZIA MUNICIPALE BATIGNANI LUCA 

AREA STAFF ALTA SPECIALIZZAZIONE FANCIULLI GIORGIO 

AREA URBANISTICA BERTONE MASSIMO 

 

 

La struttura organizzativa dell'Ente è articolata nei seguenti Centri di Costo ognuno dei quali 

assegnato ad un Responsabile di Posizione organizzativa e al Sindaco o Assessore delegato: 

 

C.d.R Responsabile Referente politico 

   

SEGRETERIA GENERALE-

DIREZ.GEN. 

AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

SEGRETERIA GENERALE AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

CONTROLLO DI GESTIONE SEGRETARIO GENERALE Sindaco - Andrea Rossi 

ORGANI ISTITUZIONALI AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

URP E PARTECIPAZIONE AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE 

AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

AFFARI GENERALI AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

INFORMATICA AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

ANAGRAFE,STATO CIV. ELETT. 

LEVA 

AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Sindaco - Andrea Rossi 

POLIZIA MUNICIPALE AREA POLIZIA MUNICIPALE Sindaco - Andrea Rossi 

SCUOLA MATERNA AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

SCUOLA ELEMENTARE AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

SCUOLA MEDIA - ALTRE 

ISTRUZIONE 

AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

TEATRO AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Rossi Franco 

ATTIVITA' CULTURALI AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Rossi Franco 

TRASPORTO SCOLASTICO AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

ASSISTENZA SCOLASTICA-

REFEZIONE 

AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 
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ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICA AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

FORMAZIONE (UNIVERSITA') AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca 

POLITICHE GIOVANILI AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Sindaco - Andrea Rossi 

BIBLIOTECA-ARCHIVIO 

STORICO 

AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Rossi Franco 

MUSEO AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Rossi Franco 

PISCINA AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Assessore - Profili 

Francesca 

IMPIANTI SPORTIVI AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Assessore - Profili 

Francesca 

MANIFESTAZIONI SPORTIVE AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Profili 

Francesca – Franco Rossi 

ASILI NIDO AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore – Barbi Angela 

SERVIZI PER L'INFANZIA AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Barbi Angela 

SERVIZI PER ANZIANI AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Barbi Angela 

ALTRI SERVIZI SOCIALI AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Barbi Angela 

RANDAGISMO AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Barbi Angela 

CENTRO SOCIALE AREA SERV. ALLA PERSONA-CULTURA-

SPORT-ASSOCIAZIONI 

Assessore - Barbi Angela 

PROMOZIONE TURISTICA AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Assessore - Rossi Franco 

COMMERCIO, AGRICOLTURA, 

ARTIGIANATO 

AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Assessore - Angiolini 

Michele 

FARMACIA AREA AFFARI GENERALI-ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

Assessore - Angiolini 

Michele 

CONTABILITA' FINANZIARIA - 

ECONOMATO 

AREA FINANZIARIA Assessore - Angiolini 

Michele 

ECONOMATO E 

PROVVEDITORATO 

AREA FINANZIARIA Assessore - Angiolini 

Michele 

TRIBUTI AREA FINANZIARIA Assessore - Angiolini 

Michele 

UFFICI GIUDIZIARI AREA FINANZIARIA Assessore - Angiolini 

Michele 

TRASPORTI PUBBLICI E SERVIZI  AREA AMBIENTE ED EDILIZIA Vice Sindaco - Assessore - 

Garosi Luciano 

 

GEST. BENI DEMANIALI - 

PROGETTAZ. 

AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore - 

Garosi Luciano 

OPERE PUBBLICHE - 

PROGETTAZIONE SERVIZI GEN. 

AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

VIABILITA' E SEGNALETICA AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

EDILIZIA PRIVATA AREA AMBIENTE ED EDILIZIA Assessore Angiolini 

Michele  

TUTELA AMBIENTE AREA AMBIENTE ED EDILIZIA Assessore –  Garosi 
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Luciano 

 

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

SMALTIMENTO RIFIUTI E N.U. AREA AMBIENTE ED EDILIZIA Assessore – Garosi 

Luciano 

 

ARREDO URBANO E VERDE AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

SERVIZI CIMITERIALI AREA MANUTENZIONI-PATRIMONIO E 

LAVORI PUBBLICI 

Vice Sindaco - Assessore 

- Garosi Luciano 

   

 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 243 del 03/09/2018 è stata approvata una nuova 

organizzazione dei servizi comunali al fine di perseguire una maggiore efficienza, produttività ed 

economicità dei servizi fondata sulla flessibilità della organizzazione degli uffici e della gestione delle 

risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale 

all’interno dell’amministrazione, nello spirito del nuovo sistema contrattuale di classificazione del 

personale, e presenta la seguente struttura: 

 

 

 

 

SEGRETARIO GENERALE  

 

Funzioni attribuite con decreto sindacale n. 50 del 27.6.2016: 

✓ Responsabile anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 della Legge 190/2012; 

✓ Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 

✓ Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della Legge 241/90, 

✓ Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, 

✓ Presidente del Nucleo di valutazione,   

✓ Funzioni derivanti dalla piena applicazione del D.L. 174/2012 convertito nella Legge  n. 

213/2012 in materia di controlli interni preventivi e successivi nonché sul controllo di gestione 

strategico così come definiti nel regolamento comunale vigente; 

✓ Predisposizione degli obiettivi per i responsabili nel PEG; 

✓ Assistenza giuridico amministrativa agli organi dell’Ente; 

✓ Responsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante, RASA. 
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         Protocollo/Archivio   

                                                                               Notifiche/Albo Pretorio 
                                 Centralino/Accoglienza          
                             Ufficio Relazioni con il Pubblico          
              Sportello per il Cittadino 
                                                                      
        
                                                                      Staff del Sindaco –Segreteria Giunta Comunale 

Anagrafe/Stato Civile 
Elettorale 
Leva 
Statistica 

                                         Commissione Mandamentale  

 

             
                                Atti Consiglio/Giunta Comunale 

                       Gestione atti amministrativi 
                               Servizi Assicurativi   
                               Servizi Legali  
          Servizi Contrattuali 
                                    Gestione economica e Giuridica del personale dipendente* 

                                                                                             *Servizio Associato con comune di Torrita di Siena 

                                                        
        

 Attività Produttive   
 SUAP  (Gestione Associata con Unione Comuni Valdichiana)                 
 Politiche agricole, caccia, pesca 
 Turismo e valorizzazione  del territorio 
 Farmacia 

 
                 Servizi sociali 
       Assistenza Anziani 

Politiche per l’infanzia      
Asilo Nido 
Sport/Tempo Libero 

                                                  Verifica pagamenti servizi di competenza 
                         Randagismo                                      

 

                                  Pubblica Istruzione    
       Assistenza Scolastica      
                Trasporto Alunni 
                        Attività culturali/Teatro 
                    Biblioteca Comunale 
                    Museo 
                    Politica della casa 
                        Politiche Giovanili 

 
ISTITUZIONE BIBLIOTECA       
FONDAZIONE CANTIERE 

SERVIZIO 
SEGRETERIA 

GENERALE/AA.GG. 
  

SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

SERVIZIO SISTEMI 

INFORMATIVI 

 

AREA AMMINISTRATIVA  

 

 

SPIC-  URP 

SERVIZI ALLA 

PERSONA CULTURA 

SPORT E 

ASSOCIAZIONI 

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE  

SERVIZIO STAMPA E 

COMUNICAZIONE 

SERVIZIO STAFF 

SEGRETARIO 

GENERALE 
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Programmazione/bilancio 
Contabilità 
Tesoreria   
Ricorsi al credito  
Economato 

          Inventario beni mobili 
Società partecipate 
Concessioni cimiteriali 

 
Recupero crediti   
Lampade votive 
Tributi Locali 
Imposta di soggiorno 

              Tosap  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

     

 

                                
Gestione Ciclo Rifiuti    
Ecologia 

                                           
        
       Trasporto pubblico locale 

        
 

 
                                                                            Edilizia privata 

 
 

PARTECIPATE 

 

AREA ECONOMICO- 

FINANZIARIA 

SERVIZIO 

FINANZIARIO ED   

ECONOMATO 

SERVIZIO 

TRIBUTI/ENTRATE  

 

AREA 

AMBIENTE ED EDILIZIA PRIVATA* 

SERVIZIO 

AMBIENTE/ECOLO

GIA  

SERVIZIO 

TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE 

SERVIZIO 

EDILIZIA 

PRIVATA 
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Cave 
Concessione acque termali 
Urbanistica 
Pianificazione  
S.I.T.      

                                                                          V.A.S. 

         

   

    

       

                                                   
                Condono 
             Controllo attività edilizie 
             Programmi di miglioramento agricolo 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

 

 

         
        Programma Opere Pubbliche 

        Progettazione 

        Contabilità Lavori 

 

 

 
        Parchi e Giardini 

  Patrimonio Beni immobili 

  Viabilità     

  Officina Automezzi 

  Impianti sportivi 

 

 
Protezione Civile 

Cimiteri 

Progettazione/Contabilità lavori 

 

AREA 

URBANISTICA 

 

SERVIZIO 

URBANISTICA 

 

SERVIZIO ATTIVITA’ 

AGRICOLE E 

ABUSIVISMO 

GESTIONE E 

MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 

MANUTENZIONI 

PARCHI GIARDINI 

AREA LL.PP. 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

PATRIMONIO 

 

 

LL. PP. 
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Squadre Operai 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                     

     

 

        

 

 

 

 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

FONDI EUROPEI E REGIONALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Polizia Municipale 

Polizia Giudiziaria 

Codice della Strada 

Controlli Edilizia, Commercio 

Controlli amministrativi vari 

Polizia Amministrativa 
 

 

 

* Servizio Associato con comune di Torrita di Siena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO.PP  

AREA 

STAFF DEL SINDACO  

ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

POLIZIA 

MUNICIPALE * 
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Evoluzione del personale in servizio: 

Tipologia contrattuale 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 

Segretario Generale 
1 1 1 1 1  

Dirigenti 
- - - - - 

Posizioni organizzative 
7 8 7 8 7 

Alte professionalità 
- - - - - 

Dipendenti a tempo 
indeterminato 

105 102 100 100 97 

Collaboratore a tempo 
determinato (staff) 

- - - - - 

TOTALE DIPEDENTI  
106 103 101 101 97 

4. Condizione giuridica dell'Ente 

Nel corso del mandato 2014-2019 il Comune di Montepulciano non è stato sottoposto a 

Commissariamento, ai sensi dell'art. 141 e 143 del TUEL. 

5. Condizione finanziaria dell'Ente 

Il Comune di Montepulciano non ha versato, nel periodo del mandato, in situazioni di dissesto 

finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL, o il predissesto finanziario ai sensi dell'art. 243-bis. Infine, 

non ha fatto ricorso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter e 243-quinques del TUEL né al 

contributo di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012. 

6. Situazione di contesto interno/esterno 

6.1 - Settore/Servizio Finanziario  

Con l'esercizio finanziario 2016 è entrata in vigore a pieno regime la nuova contabilità armonizzata di 

cui al D. Lgs.vo 118/2011 che ha visto l’ufficio impegnarsi in una continua attività di formazione per 

l’espletamento di adempimenti e criteri completamente innovativi. I principali adempimenti 

aggiuntivi adottati sono i seguenti: adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione 

autorizzatoria, adozione del nuovo strumento di programmazione D.U.P. (adozione ed 

aggiornamento), adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 118/2011, che ha 
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comportato la revisione di tutti i capitoli di bilancio e l'attribuzione della codifica corretta e la 

riclassificazione almeno fino al IV livello del piano dei conti (in alcuni casi è stato necessario effettuare 

"lo spacchettamento" dei capitoli per garantire la correlazione tra le voci del bilancio gestionale e le 

voci del piano dei conti integrato, fino al IV livello), l'attivazione dei nuovi ordinativi di incasso e 

pagamento da trasmettere al tesoriere con l'indicazione dei nuovi codici previsti negli schemi di 

bilancio armonizzati e la previsione di cassa.  

Impegno ed attenzione costante nell’ambito della gestione del bilancio è stata prestata 

all'applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che ha comportato, in particolar 

modo per gli investimenti, un maggior coordinamento con i servizi tecnici, stante la necessità di 

programmazione degli interventi di spesa con specifici cronoprogrammi, da monitorare 

costantemente sulla base dell'andamento dei lavori ed eventualmente aggiornati con apposite 

variazioni al Bilancio.  

Tema delicato al riguardo la corretta contabilizzazione del Fondo Pluriennale vincolato e delle sue 

variazioni.  

Particolare approfondimento ha richiesto l’entrata in vigore la nuova normativa del pareggio di 

bilancio attraverso l’abolizione del Patto di stabilità interno per il tramite della L. 208/2015 e quindi il 

conseguimento di un saldo finale di competenza tra le entrate finali e spese finali non negativo sia nel 

bilancio di previsione che nel rendiconto.  

Si è collaborato con il dei Revisori dei Conti per gli adempimenti SIQUEL; i monitoraggi periodici e la 

certificazione annuale del Pareggio di bilancio sono stati trasmessi entro le scadenze fissate dal 

Ministero dell’Interno, così come gli adempimenti relativi alla Piattaforma per la certificazione dei 

crediti.  

Particolare impegno ha infine richiesto la definizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia in fase 

previsionale che di assestamento e consuntivo. 

Con il nuovo sistema contabile unitamente al nuovo programma di contabilità l’Area economico-

finanziaria ha raggiunto significativi risultati.  

Per automatizzare il servizio di Tesoreria, le banche e gli enti hanno iniziato  a scambiare le 

disposizioni e i rendiconti in modalità informatica mediante l’Ordinativo Informatico Locale (OIL)  e dal 

2018 siamo passati al sistema Siope Plus. In tal modo gli incassi ed i pagamenti vengono ordinati al 

proprio tesoriere utilizzando esclusivamente ordinativi informatici emessi secondo lo standard 

definito dall’AgID e la trasmissione degli ordinativi informatici al tesoriere viene fatta solo ed 

esclusivamente per il tramite dell’infrastruttura SIOPE, gestita dalla Banca d’Italia. 

6.2 - Settore/servizio:Innovazione tecnologica 

E’ stata reinternalizzata parzialmente   la gestione del servizio CED-ICT  e cio’ ha permesso una 
maggiore efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. 
Importanti sono stati gli investimenti in materia ICT alcuni dei quali in corso di completamento e in 
particolare  
L’attivazione di upgrade tecnologico del sistema informativo dell’Ente con piattaforma gestionale 
totalmente erogata in cloud, tesa a garantire agli utilizzatori un sistema innovativo, tecnologicamente 
evoluto e affidabile, facilmente usabile e sicuro  realizzato secondo il nuovo Codice 
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dell’Amministrazione Digitale per far funzionare in modo più efficiente la macchina amministrativa. La 
metodologia non richiede installazione di componenti Client ed eroga in Cloud come servizio SAAS 
(Software as a Service) senza necessità di investimenti in hardware o in software aggiuntivi e 
accessibile dai browser e da mobile senza installazione su dispositivi APP o altra tipologia di sw. con 
disponibilità dell’applicativo 24 ore su 24 con backup centralizzato. Tale modalità si collega con il 
sistema ANPR già previsto presso i servizi demografici e permette un abbattimento dei costi di hosting 
e cloud. Il passaggio a cloud garantisce inoltre gli adempimenti in materia di nuova normativa della 
privacy. Accanto a questo è stato  garantito l’aggiornamento e l’adeguamento di tutte le dotazioni 
informatiche e  manutenzione software ed è stato realizzata una totale cablatura delle scuole e del 
palazzo comunale insieme all’implementazione del servizio di telefonia Cisco.  
E’ stata data piena attuazione dell’art. 5 del DPCM 31/10/2000 con applicazione del Manuale per la 
gestione del protocollo informatico dei flussi documentali e degli archivi informatici e della 
conservazione sostitutiva e nuova gestione documentale. E’ stata attivata la carta identità elettronica 
ed è stato garantito l’aggiornamento dell’archivio di deposito con servizio in outsourcing.   

Criticità:  

Il passaggio da un sistema informatico ad un altro comporta necessariamente una difficile interazione 
fra i servizi e un appesantimento dell’attività dei servizi che devono operare in doppio binario. 

Soluzioni: 

Lo stretto raccordo con la software house e l’investimento in materia di formazione e assistenza ha 
permesso di ridurre i tempi di totale applicazione dei nuovi software. 

6.3 - Settore/Servizio: Affari Generali e istituzionali – Spic – Servizi Demografici 

I servizi demografici hanno affrontato importanti novità legislative quali l’introduzione dell’ANPR – 
Anagrafe della popolazione residente  ed è stato uno dei primi Comuni a garantire il passaggio al 
nuovo sistema. E’ stata istituita la carta identità elettronica  dal  4 dicembre 2017. 

Il servizio aa.gg. ha redatto il regolamento comunale per l’accesso civico, compresa la modulistica e 
istituito il registro degli accessi,  come previsto dalle normative in materia di trasparenza, circolari 
ministeriali e linee guida Anac. Il diritto di accesso nel rispetto dei principi affermati dall’art. 97 della 
Costituzione e delle disposizioni comunitarie, è garantito a chiunque ne abbia interesse allo scopo di 
attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa nel contemperamento con il 
diritto alla riservatezza dei terzi. La tenuta del registro e il monitoraggio degli accessi  è garantito 
dall’Ufficio Spic.  

Criticità:  

Per garantire l’intera bonifica dei dati per il passaggio ad ANPR con aggiornamento del programma 
AnagAire alla versione disponibile sul sito del Ministero dell’Interno e installazione, aggiornamento 
tabelle consolati e codifiche Istat, popolazione manuale da parte degli operatori, attivazione della 
funzionalità Nuovo Export AIRE per Ministero, estrazione dei dati contenuti in Civilia Open e test di 
invio tramite la funzionalità “Comune meccanizzato” in AnagAire è stato richiesto un notevole 
impegno da parte dei servizi interessati. 

Soluzioni: 

La formazione e l’assistenza della softwer house hanno reso possibile, insieme all’impegno proficuo 
dei dipendenti addetti, il passaggio ai nuovi sistemi informatici. 
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6.4 - Settore/Servizio : Affari del Personale 

Le scelte assunzionali degli ultimi anni sono state effettuate nel rispetto degli obblighi di riduzione 
delle spese di personale imposto dalle rigorose norme di contabilità pubblica. Le scelte sono state 
precedute e accompagnate da attente analisi organizzative interne  che hanno richiesto atti di micro e 
macro organizzazione  dei servizi  privilegiando percorsi di mobilità interna ed esterna e di 
redistribuzione delle funzioni. Per fronteggiare particolari periodi  di stagionalità si è proceduto a 
forme di assunzione flessibili nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa di riferimento. E’ 
stata garantita una costante formazione professionale del personale dipendente per aggiornamenti e 
approfondimenti sulle normative che nel tempo si sono susseguite e che hanno a volte anche 
modificato in modo piuttosto radicale il metodo di lavoro (codice privacy, codice contratti pubblici, 
contabilità finanziaria, accesso e trasparenza, corruzione,…) 

Si è dato avvio ad un processo di “stabilizzazione” del personale precario presso l’Ente  in attuazione 
del “Decreto Madia”. Alla luce delle vigenti disposizioni per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni ed in coerenza con il fine della stabile riduzione del 
precariato  - da raccordare con le reali necessità e fabbisogni di personale oltrechè nel rispetto di un 
equilibrio strutturale del bilancio  - sono state attivate modalità di reclutamento speciale riservate a 
unità di personale che avevano maturato la prevista anzianità. 

Criticità:  

L’andamento della spesa di personale durante l’intero mandato ha rispettato sempre le stringenti 
normative in materia di turnover  che hanno costretto l’Amministrazione a far fronte alle esigenze dei 
servizi senza poter sostituire il personale in uscita  non oltre il 25% della spesa dei cessati riducendo 
notevolmente il numero dei dipendenti in servizio. 

Soluzioni: 

Per fronteggiare il mancato turnover si è fatto ricorso, per alcuni servizi, alla gestione dei servizi in 
forma associata con Unione dei Comuni, a servizi in convenzione in accordo con altri Enti e a comandi 
e distacchi di personale, il tutto nell’ottica di garantire servizi all’utenza, rispetto degli obiettivi e 
garantire nuovi e maggiori funzioni assegnate al Comune da normative regionali. 

 

6.5 - Settore/Servizio : Istruzione-Trasporto scolastico 

Molta attenzione è stata dedicata all’edilizia scolastica  e in generale al funzionamento strutturale dei 
plessi presenti a Montepulciano con interventi, anche ragguardevoli, a partire dalla costruzione del 
nuovo edificio scolastico in Sant’Albino. Tutti i  plessi scolastici sono stati dotati di sistemi satellitari  
con un progetto di cablatura complessivo  con accesso alla banda larga, condizione imprescindibile 
per svolgere adempimenti di ufficio che si effettuano solo on line e per offrire un valido supporto alla 
didattica. E’ stato sistemato il laboratorio informatico della Scuola Elementare del Capoluogo  ed è 
stata realizzata un’aula informatica multidisciplinare  per le scuole medie del capoluogo.  Molti 
progetti presentati dalle scuole sono stati ammessi al PON Piano Operativo Nazionale del Ministero 
Istruzione. E’ stato massimo l’impegno dell’Amministrazione Comunale per la costante valorizzazione 
del polo scolastico quale riferimento di una vasta area che ha nell’alta qualità dell’offerta scolastica il 
suo tratto distintivo. Numerosi sono stati anche gli interventi di co-organizzazione  di eventi didattici 
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con le scuole primarie e secondarie. E’ stato attivato il servizio pre e post scuola che consente di 
sfruttare orari di  ingresso e uscita più flessibili e aderenti alle necessità di ciascuna famiglia 
soprattutto per conciliare gli orari di lavoro. Non sono mancati importanti investimenti in progetti di 
assistenza ai ragazzi con disablità. 

Con la gestione in economia è stato sempre assicurato il trasporto scolastico da e per le scuole 
primarie e secondarie a cui si sono aggiunte molte uscite durante l’orario scolastico per attività 
esterne, gite scolastiche, consiglio comunale dei ragazzi, eventi e manifestazioni culturali, attività 
sportive. 

6.6 - Settore/Servizio : Sport 

Il primo obiettivo che ha caratterizzato l’azione dell’Amministrazione Comunale nell’intero mandato 
nel settore dello sport è stato il miglioramento o il mantenimento della ricca rete di impianti di cui 
dispone il Comune. Durante l’intero mandato si è lavorato per valorizzare la funzione educativa dello 
sport e favorire la stretta collaborazione tra il mondo sportivo, rappresentato dall’associazionismo 
locale, e quello scolastico e per consentire a quanti più possibile di praticare lo sport. Sono state 
promosse e sviluppate sinergie con il mondo dello sport per realizzare progetti più complessi, sia 
sportivi che socio-sanitari e per favorire maggiore integrazione e crescita sociale all’interno della 
comunità locale; sono stati realizzati e supportati, anche economicamente, eventi sportivi di 
crescente valore per ampliare l’offerta turistica del Comune 

6.7 - Settore/Servizio : Cultura - Musei 

Nel corso del mandato, sono state organizzate direttamente o comunque promosse e supportate, un 
numero importante di mostre di rilevanza internazionale in modo da valorizzare l’identità di 
Montepulciano  e per contribuire a promuovere le sedi culturali comunali e valorizzare il Museo Civico 
Pinacoteca Crociani.  

L’ulteriore valorizzazione del Cantiere internazionale d’arte  con una stabilizzazione anche economica 
della Fondazione, ha permesso e permetterà di operare con continuità in produzioni di altissimo 
livello qualitativo sia rispetto al cartellone teatrale che al programma artistico e musicale. 

La biblioteca comunale Pietro Calamandrei ha continuato ad essere il punto di riferimento per la 
cultura, per eccellenza, inteso non solo come contenitore di libri ma anche luogo di studio e di ricerca  
e da un anno a questa parte anche per ospitare i giovani dopo l’istituzione della “Biblioteca dei 
ragazzi” 

Criticità:  

Il ricco patrimonio artistico culturale museale e il continuo arricchimento dovuto anche a ritrovamenti 
e donazioni da privati si scontra con spazi insufficienti  della sede museale. Inoltre, la collocazione del 
Museo non è stata facilmente identificabile fino a quando non si è proceduto ad una rivisitazione e 
aggiornamento della segnaletica urbana e turistica. 

Anche la sede della Biblioteca Comunale ha spazi insufficienti per accogliere il patrimonio culturale e il 
ricco archivio  

Soluzioni: 

Una nuova segnaletica in corso di installazione proprio in questo periodo permetterà una maggiore 
visibilità della location museale. 
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Relativamente al problema di insufficienza di spazi sia del Museo che della Biblioteca è in corso di 
valutazione e approfondimento la possibile nuova collocazione dell’archivio e Biblioteca Comunale in 
altri spazi di proprietà comunale e sempre  all’interno del centro storico maggiormente fruibile e 
accessibile e contemporaneamente l’ampliamento della sede museale essendo immobile attiguo. 

 

6.8 - Settore/Servizio : Turismo 

La qualificazione dell’identità del territorio, in termini di sviluppo sostenibile e qualità della vita, 
concorre a potenziare la reputazione, l’attrattività e la competitività della destinazione turistica e per 
questo il Comune di Montepulciano si è impegnato a valorizzare e promuovere le buone pratiche e i 
comportamenti virtuosi per lo sviluppo sostenibile del territorio nel campo dell’agroalimentare e 
enologico, nell’ambito del turismo dolce e slow, nello sviluppo di politiche e offerte turistiche fondate 
sui principi del pieno rispetto del patrimonio ambientale e socio-culturale del territorio. 
Nell’ambito della Valdichiana il brand Montepulciano conferma  autorevolezza, identità e capacità di 

rappresentare la buona reputazione del territorio e capace di comunicare  un insieme di eccellenze, 

valori e stili di vita della comunità residente e la promessa di esperienze autentiche per gli ospiti. Il 

sistema Montepulciano e il suo trend è in costante crescita, senza risentire in modo sensibile delle 

varie problematiche internazionali, nonché delle politiche aggressive di nazioni confinanti, che hanno 

invece penalizzato fortemente anche le mete classiche del turismo italiano. 

E’ stato istituito il primo osservatorio turistico di ambito della regione toscana nella Valdichiana e il 
servizio ha garantito, per conto di tutti i Comuni dell’Unione le fasi procedurali e l’affidamento del 
servizio nonché organizzato  momenti di confronto con gli operatori economici   dove sono stati 
presentati dati, risultati, trend di livello locale, di ambito territoriale e nazionale, che hanno permesso 
anche di individuare nuove e diverse strategie di marketing territoriale. E’ stato garantito il  dialogo e 
monitoraggio delle varie azioni direttamente ed indirettamente collegate al turismo per orientare  
sempre di più le azioni e gli interventi alla valutazione della sostenibilità e competitività delle varie 
attività di accoglienza turistica. 
Nell’ambito delle attività previste dall’OTD  si è proceduto ad organizzare seminari formativi rivolti agli 

operatori del territorio che hanno visto una nutrita partecipazione da parte di tutto il tessuto 

imprenditoriale turistico comunale compreso i rappresentanti delle associazioni economiche di 

categoria e gli amministratori. I seminari – gratuiti – sono stati organizzati in collaborazione con il 

C.S.T. Firenze e con Toscana Promozione Turistica 

E’ stata curata l’attività social per dare visibilità ai maggiori appuntamenti del territorio  anche in 
raccordo con Fondazione sistema Toscana e ciò ha permesso di avere post dedicati a Montepulciano e 
agli eventi nei canali social di livello provinciale e regionale, che sicuramente hanno contribuito ad 
accrescere e potenziare la comunicazione e ad ottenere risultati sostanziali sia ai fini dell’incremento 
del  numero dei seguaci su Facebook e Twitter, sia per creare e consolidare con la massima velocità 
possibile una nuova presenza su Instagram. Allo stesso tempo sono stati programmati ed attuati un 
utilizzo ancor più costante ed intenso dei social network, curando con particolare attenzione tanto la 
quantità che la qualità dei contenuti ed una diversificazione dei linguaggi di comunicazione. 

Criticità:  

La nuova governance regionale  in materia di turismo  ha richiesto una riorganizzazione a livello 
comunale delle funzioni in materia di turismo, promozione e informazione e accoglienza avendo 
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abolito le APT che avevano garantito, insieme alla Provincia e alla Regione Toscana, le politiche di 
marketing turistico e  promozionale a livello nazionale e internazionale. 

Soluzioni: 

A seguito della Legge Regionale di riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo 
Montepulciano, insieme ai Comuni dell’ambito territoriale Valdichiana, ha da subito attuato la 
normativa regionale che prevedeva la costituzione di ambiti turistici e ha siglato, con Toscana 
Promozione Turistica, la prima convenzione  a livello regionale per l’esercizio, in forma associata, delle 
funzioni in materia di turismo e per la creazione di prodotti turistici territoriali con il brand 
Valdichianaliving. Il Comune di Montepulciano è stato individuato ente responsabile del servizio 
associato per conto dell’intero ambito. 

6.9 - Settore/Servizio : Manifestazione ed Eventi 

Per incrementare la promozione di Montepulciano sono stati confermati e potenziati gli eventi 
culturali, sportivi, sociali programmati durante l’intero anno in stretta collaborazione con le 
Associazioni locali, le Istituzioni e il sistema di accoglienza territoriale.  Mostre, eventi, iniziative 
culturali e sportive hanno ampliato l’offerta di Montepulciano, hanno contribuito a 
“destagionalizzare” la destinazione,  hanno aumentato l’indice di permanenza media nella 
destinazione  e  hanno fortemente contribuito, in generale,  ad aumentare l’economia turistica del 
territorio comunale e il brand Montepulciano. 

Criticità:  

E’ rilevabile  una mancanza di collegamenti con il territorio soprattutto su gomma e ferro che possano 
garantire il collegamento con gli aeroporti nazionali e internazionali e per questo necessita un 
miglioramento della rete dei servizi legati all’accesso e alla mobilità.  

Soluzioni: 

Si è già iniziato un percorso, anche in collaborazione con altre Istituzioni, per migliorare l’accessibilità 

del territorio  e rispondere alle esigenze di mobilità, da e per Montepulciano. Importante è stata 

l’azione  congiunta di Montepulciano con altri Comuni del territorio per avere una fermata dei 

Frecciarossa alla stazione ferroviaria Chiusi-Chianciano Terme. 

6.10 – Settore/Servizio :Attività Sociali e Socio Assistenziali 

Tra gli obiettivi primari che ha avuto l’amministrazione comunale vi è senz’altro quello di orientale la 
progettualità in modo da rispondere alla vasta gamma dei bisogni della collettività e per garantire il 
pieno funzionamento di servizi. Montepulciano ha svolto un ruolo centrale nelle funzioni di 
programmazione e controllo del sistema sanitario locale territoriale e la positiva esperienza della 
prima fase di avvio della Società della Salute ha portato poi ad un sistema di gestione  della SdS 
allargato all’ambito territoriale Amiata-Senese. 

Criticità:  

L’unificazione delle due zone  ha ritardato la piena attuazione delle deleghe da parte del Comune in 
materia socio assistenziale  anche se sono stati sempre garantiti servizi in favore delle classi più 
deboli, anziani, minori, famiglie, donne vittime di violenza e fasce di non autosufficienza 

Soluzioni: 
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La piena attuazione della unificazione dei due ambiti territoriali in corso di perfezionamento garantità 
una migliore organizzazione del servizio sanitario territoriale con strutture organizzative uniche  per 
quanto riguarda la SMA, la SMIA, Il SERD, il Consultorio e le cure primarie. 

6.11 - Settore/Servizio : Patrimonio Immobiliare e politiche abitative 

Nel corso del mandato sono state affrontate, con esito positivo, diverse problematiche attinenti 
l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica anche grazie ad alcune 
modifiche  apportate alla Legge Regionale . L’attività dell’amministrazione si è anche focalizzata 
sull’emergenza abitativa e quindi sull’assegnazione di alloggi per utilizzo temporaneo, 

L’impegno dell’amministrazione è stato sempre rivolto alla gestione del proprio patrimonio 
immobiliare in ordine al coinvolgimento dei cittadini anche attraverso forme di collaborazione per la 
tutela dei beni comuni e con procedure di assegnazione in uso a terzi dei beni immobili di proprietà 
comunale. 

6.12 - Settore/Servizio : Agricoltura – Artigianato – Attività produttive 

Sono stati messi in atto dei percorsi per facilitare le aggregazioni di imprese e anche per affrontare 

meglio le dinamiche del mercato e per questo è stato avviato un processo partecipativo di agricoltori, 

associazioni di categoria, associazionismo ambientale, impresa per la creazione del distretto biologico 

ad adesione volontaria. E’ stata istituita la DECO comunale (Denominazione comunale di Origine con 

uno specifico regolamento attuativo, è stato attuato il progetto di costituzione “Associazione per la 

tutela e la valorizzazione dell’aglione della Valdichiana” con il Comune di Montepulciano capofila ed è 

stato costituito il Distretto rurale agroalimentare della Toscana Sud a cui il Comune di Montepulciano 

ha aderito fin da subito. E’ stata presentata la candidatura per essere inseriti nel Registro Nazionale 

dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali  insieme al Comune di Pienza e la 

stessa è già stata accolta dal Ministero delle Politiche Agricole. 

Anche le attività artigianali del territorio sono state accompagnate nel processo di innovazione e 

nelle attività volte a promuovere iniziative di commercializzazione dei prodotti e di formazione di 

nuovi giovani imprenditori. Non sono mancate iniziative e sostegno alle iniziative atte a favorire la 

nascita e la crescita di reti sociali, digitali, fisiche e la realizzazione di spazi di co-working a supporto 

del sistema Montepulciano. 

Il Comune di Montepulciano ha avuto in concessione dalla Provincia di Siena il diritto esclusivo di 
pesca e si è quindi proceduto alla approvazione del calendario ittico annuale e alla riscossione diretta 
dei proventi per il rilascio delle autorizzazioni di pesca dilettantistica. Sono stati garantiti raccordi con 
il Dipartimento della Regione e proceduto agli interventi di prelievo e controllo delle acque e della 
fauna ittica nonché alla redazione e approvazione del regolamento per la disciplina del diritto 
esclusivo di pesca nel Lago di Montepulciano. 
Farmacia Comunale - Un piccolo polo sanitario altamente efficiente in una frazione, come quella di 

Valiano, dove oltre il 30% dei residenti è costituito da persone ultrasessantacinquenni -  contro una 

media nazionale che supera di poco il 20% -  è  punto di riferimento per alcuni servizi essenziali per 

tutti i cittadini. Si è mantenuta la gestione in economia diretta della farmacia comunale e  messo  in 

atto  una serie di azioni volte a incrementare, diversificare e migliorare i servizi offerti ai cittadini, 
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all’acquisizione di nuovi clienti e alla loro fidelizzazione, alla stimolazione della domanda e 

all’incremento delle vendite oltre all’incremento di nuovi servizi sanitari in farmacia  

Criticità:  

Alcune procedure per il riconoscimento e la piena funzionalità del Distretto o per l’iscrizione nei 
Registri Nazionali richiedono molti passaggi burocratici e molto tempo rispetto all’avvio e cio’, a volte, 
sfuma il risultato. 

Relativamente alla gestione diretta  - con  un solo dipendente assegnato  - di un servizio produttivo 
quale è la Farmacia Comunale non permette di registrare importanti risultati economici quali 
potrebbero derivare da una attività economica di tal genere . Cio’ nonostante con la massima 
attenzione e oculatezza è stato fino ad oggi possibile garantire la copertura totale dei costi, un 
margine seppur piccolo di guadagno e soprattutto il mantenimento di un servizio “pubblico” nella 
frazione Valiano.  

Soluzioni: 

Le politiche di marketing territoriale avviate nell’ambito delle attività di valorizzazione del territorio 
comunale hanno permesso di valorizzare i prodotti di eccellenza dell’enogastronomia locale. 
L’enogastronomia è ormai  un fatto culturale e l’evoluzione del fenomeno presenta un trend più che 
positivo: il turista enogastronomico è alla ricerca non solo della conoscenza del prodotto ma anche 
del territorio di produzione, nel quale cerca un’esperienza di vita a contatto con identità e risorse e 
permette di avvicinare sempre di più il produttore all’ospite. 

 

7. Parametri obiettivi per l'accertamento della condizione di ente 

strutturalmente deficitario ai sensi dell'art. 242 dei TUEL 

Indicare il numero dei parametri obiettivi di deficitarietà risultati positivi all'inizio ed alla fine del 

mandato: 

• Rendiconto dell’esercizio 2014 – Nessun parametro positivo 

• Rendiconto dell’esercizio 2015 – Nessun parametro positivo 

• Rendiconto dell’esercizio 2016 – Nessun parametro positivo 

• Rendiconto dell’esercizio 2017 – Nessun parametro positivo 
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PARTE II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ NORMATIVA E AMMINISTRATIVA SVOLTE 

DURANTE IL MANDATO 

1. Attività Normativa1: 

La nuova disciplina del Titolo V della Costituzione offre un quadro delle funzioni e dei poteri dei 

Comuni, Province e Città Metropolitane, nonché della loro organizzazione, che non è più solo rimessa 

alla possibilità normativa della legge statale. Le “fonti” del diritto locale non trovano più origine dal 

solo principio di autonomia degli enti medesimi, ma sono invece espressamente indicate nella 

Costituzione. Ogni ente, infatti, ha la potestà regolamentare in ordine alla disciplina 

dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite.  

Nel corso del mandato 2014 – 2019, il Comune di Montepulciano ha provveduto ad aggiornare alcuni 

regolamenti preesistenti e a redigerne ed approvarne di nuovi, nell’ottica di adeguare l’azione 

amministrativa al mutevole contesto normativo ed i favorire l’efficacia dei servizi erogati. Nella tabella 

seguente sono riportati i regolamenti aggiornati o predisposti ex novo, approvati dagli organi di 

governo, secondo le specifiche competenze. 
 

 Delibera di approvazione 

       del  Regolamento      Materia       Normativa di                   Motivazione 

            riferimento 

 

 
D.C.C. n. 101 del 20.12.2018 Regolamento per l’applicazione 

della tassa per l’occupazione di 

spazi ed aree pubbliche – 

modifica art. 46 

Adeguamento a richieste da parte di 

Confcommercio e Confesercenti  

Necessità di prorogare i termini di 

permanenza dei dispositivi 

autorizzati per permettere agli 

operatori economici di predisporre 

eventuali modifiche in tempi non 
interessati da particolare flusso 

turistico.  

D.G.C. n. 201 del 09.07.2018 Regolamentazione in materia di 
artisti di strada – centro storico 

cittadino 

Volontà dell’ente Modifiche per adeguamento alle 
moderne esigenze sia a garanzia 

dell’interesse pubblico che sotto il 

profilo della libera espressione 
artistica. 

D.C.C. n. 52 del 25.06.2018 Rilascio autorizzazioni scarico 

acque reflue domestiche fuori 
dalla pubblica fognatura 

DPR 59/2013 

D.lgs 152/2006 
L.R. 20/2006 

Reg. attuazione D.P.G.R. n. 46/R 

08.09.2008 
Del. Comit. Intermin. tutela acque 

04/02/1977 

Definire procedure e disciplinare 

criteri e modalità relative a 
rilascio e rinnovo autorizzazioni 

D.C.C. n. 53 del 25.06.2018 Integrazione a regolamento su 

igiene in materia di alimenti, 

bevande e strutture ricettive, art. 
99 e allegato D. 

Regolamento comunale approvato 

con D.C.C. n. 34 del 08.04.2014 

Deroghe apportate per rendere  il 

regolamente maggiormente 

aderente alle esigenze degli utenti 
e in corrispondenza anche di 

alcune problematiche degli 

esercenti.  

D.C.C. n. 34 del 28.03.2018 Regolamento comunale di 
Polizia Municipale 

Volontà dell’Ente Nuova regolamentazione di tutte 
le attività del Corpo di Polizia 

Municipale 

D.C.C. n. 46 del 11.05.2018 Aree di sgambatura cani Adeguamento a richieste di cittadini Definire una corretta e razionale 
fruizione cosiddette “Aree di 

sgambatura cani” 

D.G.C. n. 141 del 14.05.2018 Attuazione del Reg. UE 

679/2016 per la protezione delle 

Reg. UE 679/2016 Esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso 

                                                           
1  Indicare quale tipo di atti di modifica statutaria o di modifica/adozione regolamentare l'ente ha approvato durante il mandato elettivo. 

Indicare sinteticamente anche le motivazioni che hanno indotto alle modifiche. 
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persone fisiche riguardo al 

trattamento dei dati personali 

all’esercizio di pubblici poteri 

D.C.C. n. 25 del 14.03.2018 Modifiche e integrazioni al 
regolamento comunale per 

applicazione TOSAP  

Regolamento Comunale approvato 
con D.C.C. n. 81 del 24.07.2007 

Miglioramento del decoro urbano 
in relazione all’occupazione del 

suolo pubblico. 

D.C.C n. 23 del 14.03.2018 Disciplina del diritto esclusivo di 

pesca nel Lago di 
Montepulciano 

D.C.Prov. n. 30 20.06.2016 e 

D.C.C. n. 53 del 25.07.2016 

Regolamentare la pesca 

professionale e dilettantistica nel 
Lago di Montepulciano.  

D.C.C. n. n. 33 del 28.03.2018 Modifiche a regolamento per la 

disciplina degli impianti di 
pubblicità e degli altri mezzi 

pubblicitari sulle strade e sulle 

aree pubbliche e di uso pubblico. 

D.C.C. n. 63 del 31.07.2013 Aggiornamenti resi necessari 

anche in relazione al regolamento 
comunale per l’applicazione della 

TOSAP    

D.C.C. n. 31 del 28.03.2018 Regolamento per il servizio di 
Taxi e di Noleggio da Rimessa 

con Conducente con Autovettura 

Del. C.R.T. n. 131/1995 e 
regolamento comunale approvato 

con D.C.C. n. 108 del 29.12.2010 

Modifiche per adeguamento alle 
moderne esigenze 

D.C.C. n. 27 del 30.03.2017 Regolamento unico di accesso ai 
servizi sociali e socio sanitari 

della Società della Salute 

Valdichiana Senese 

Recepimento delibera assemblea 
dei soci società della salute senese 

n. 12 del 28.02.2017 

Recepimento delibera società 
della salute 

D.C.C. n. 99 del 30.11.2017 Regolamento per la disciplina 
del diritto di accesso civico, del 

diritto di accesso generalizzato e 

del diritto di accesso 
documentale ai documenti e dati 

del comune 

Delibera Anac n. 1309 del 
28.12.2016 

Circolare n. 2/2017 Dipartimento 

della Funzione Pubblica  

Necessità di fornire un quadro 
organico e coordinato dei profili 

applicativi relativi all’accesso 

civico per evitare comportamenti 
disomogenei tra gli uffici. 

D.C.C. n. 94 del 30.10.2017 Regolamento per l’esercizio del 
gioco lecito 

D.L 158/2012 
L. 208/2015 

Promuovere il gioco responsabile, 
contrastare il rischio di diffusione 

di dipendenza dal gioco, 

salvaguardare il centro storico, 
applicare il potere/dovere 

dell’Ente di salvaguardare valori 

costituzionali fondamentali, quali 
la salute e la quiete pubblica 

D.C.C. n. 70 del 31.07.2017 Regolamento per l’attuazione 

del piano di classificazione 
acustica del territorio comunale 

– mod. art. 20 

Regolamento Regionale n. 2/ r Burt 

n. 32/2014 

Adeguamento a disposizioni 

regionali previgenti per 
semplificare le procedure in 

materia. 

D.C.C. n. 68 del 31.07.2017 Disciplina delle riprese 

audiovisive delle sedute del C.C.  

Pareri Autorità Garante Privacy del 

28.05.2001 e dell’11.03.2002 

Ampliare la partecipazione dei 

cittadini alla massima trasparenza 
e pubblicità della cosa pubblica e 

favorire la partecipazione 

all’attività politico-amministrativa 
dell’Ente. 

D.C.C. n. 67 del 31.07.2017 Regolamento comunale per lo 

svolgimento delle sedute 
Consiglio Comunale – Modif.. 

art. 52 

Volontà dell’Ente Razionalizzazione delle procedure 

per la trattazione (tempi e numero) 
delle interrogazioni e 

interpellanze. 

D.C.C. n. 90 del 29.09.2017 Regolamento per le bacheche 

comunali 

Volontà dell’Ente Disciplina dell’installazione e 

dell’utilizzo di bacheche su spazi 
pubblici, da destinare alla 

comunicazione delle attività  

D.G.C. n. 165 del 19.06.2017 Regolamento sull’ordinamento 
degli uffici e dei servizi 

Contratto Collettivo Decentrato 
Integrativo sottoscritto in data 

31.12.2016 

Adeguamento ai contenuti del 
CCDI sottoscritto per il periodo 

2016/2018 – recepimento nuove 

modalità di valutazione della 

performance 

 

D.C.C. n. 41 del 28.04.2017 

Tutela e valorizzazione delle 

attività agro-alimentari 
tradizionali locali. Istituzione 

della De.C.O.  

Art. 3 D.Lgs 267/2000 e art. 3 e 4 

del vigente statuto comunale. 

Valorizzare le produzioni tipiche 

locali, il ruolo e la professionalità 
delle imprese agricole, agro-

alimentari e come supporto alla 

promozione del territorio. 

D.C.C. n. 26 del 30.03.2017 Concessioni, assegnazioni, 
convenzioni partenariato e 

accordi con enti e associazioni 

senza fine di lucro, fondazioni 
comunali per la valorizzazione 

di aree e beni immobili a fini 

sportivi, ricreativi, turistico-
ricettivi, culturali, assistenziali e 

sociali. 

Art. 822, 823, 828 Cod. Civile, 
D.C.C. n. 79 del 30.09.2010, 

D.C.C. n. 325 del 29.12.2014 e le 

disposizioni della L. 289 del 
27.12.2002. 

Per lo svolgimento delle attività 
precipue delle Associazioni, 

nonché di promozione dei valori e 

dei fini sociali e valori civili della 
Comunità locale.  

D.C.C. n. 23 del 30.03.2017 Modifica regolamento comunale D.C.C. n. 95 del 30.09.2014 Modifica all’art. 8 del 
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sulla TARI regolamento per razionalizzazione 

del regolamento stesso. 

D.C.C. n. 3 del 03.02.2016 Modifica regolamento unico di 
accesso ai servizi sociali  

Recepimento delibere assemblea 
dei soci società della salute senese 

n. 31 e 32 /2015 

Recepimento delibere società 
della salute 

D.G.C. n. 10 del 25.01.2016 Ripartizione del fondo per la 

progettazione e l’innovazione 

D.lgs n. 163 12.04.2006, modificato 

dal D.L. 90/2014, convertito con L. 
114/2014 

Disciplina della destinazione del 

fondo e ripartizioni economiche, 
modalità varie e conferimento 

incarichi.  

D.G.C. n. 11 del 25.01.2016 Telelavoro L. n. 191 del 16.06.1998 Razionalizzazione 
dell’organizzazione del lavoro e 

realizzazione di economie di 

gestione attraverso l’impiego 
flessibile di risorse umane.  

D.C.C. n. 22 del 16.05.2016 Assegnazione e gestione degli 

alloggi di Edilizia Residenziale 

Pubblica 

L.R.T n. 96/1996 e L.R.T. n. 

41/2015 

Disciplinare i criteri, le attività e i 

procedimenti inerenti 

all’assegnazione ed alla gestione 
degli alloggi di E.R.P., con criteri 

per assegnazione degli alloggi in 

emergenza abitativa in deroga alla 

graduatoria.  

D.C.C. n. 92 del 16.11.2016 Modifica regolamento per lo 

svolgimento delle sedute del 
Consiglio Comunale 

Regolamento Comunale approvato 

con D.C.C. n. 37 del 23.04.2004 

Modifiche resesi necessarie per 

adeguamento a nuove esigenze e 
miglioramento delle attività dei 

consiglieri.  

D.C.C. n.  113 del 28.12.2016 Regolamento per il controllo 
analogo delle società in house 

D.lgs. 175 /2016  Adeguamento al testo unico in 
materia di società a partecipazione 

pubblica. 

D.G.C. n. 368 del 28.12.2016 Servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani e assimilati 

Volontà dell’ente Disciplinare la raccolta dei rifiuti 

per rendere più efficiente e 
razionale il servizio. 

D.C.C. n. 46 del 13.06.2016 Regolamento per il servizio di 

Taxi e di Noleggio da Rimessa 
con Conducente con Autovettura 

Del. C.R.T. n. 131/1995 e 

regolamento comunale approvato 
con D.C.C. n. 108 del 29.12.2010 

Modifiche per adeguamento alle 

moderne esigenze 

D.C.C. n. 10/2015 Esercizio delle arti di strada Volontà dell’Ente (fatto salvo 

quanto previsto dalla L. 337/1968) 

Disciplinare le attività delle arti di 

strada  

D.C.C n 33/2015 Cremazione, affidamento, 

conservazione e dispersione 
delle ceneri dei defunti.  

L. Costit. 3/2001, L.R.T. n. 

29/2004, L.R.T. 29/2004, Capo 
XVI D.P.R. 285/ 1990, Reg. Com. 

n. 86/2008 

Adeguamento alla normativa 

regionale del Regolamento 
Comunale in materia 

D.G.C. . 116/2015 Disciplinare per attingimento di 
acqua da pozzi comunali. 

Art. 49 del D.lvo 267/2000 Razionalizzazione e 
regolamentazione degli 

attingimenti. 

D.C.C. n. 11 del 30.03.2015 Modifica art. 9, comma 5, 

regolamento occupazione suolo 
pubblico. 

Regolamento Comunale approvato 

con D.C.C. n. 81 del 24.07.2007 

Disciplina delle attività degli 

artisti di strada in relazione 
all’occupazione del suolo 

pubblico. 

D.C.C. n. 91 del 24.11.2015 Regolamento degli acquisti in 
economia di beni, servizi e 

lavori ai sensi del D.lgs. 

163/2008  

DPR 207/2010 
Legge 106/2011 

Legge 180/2011 

Legge 241/2011 
Legge 11/2015 

Approvazione nuovo regolamento 
in seguito a modifiche normative 

D.C.C. n. 92 del 24.11.2015 Modifica regolamento del 

nucleo di valutazione della 

qualità della mensa scolastica  

Regolamento Comunale approvato 

con D.C.C. n. 106 del 05.11.2007 

Aggiornamento del regolamento 

per miglioramento del lavoro del 

nucleo.  

D.C.C. n. 40 del 03.06.2015 Regolamento per il servizio di 

Taxi e di Noleggio da Rimessa 

con Conducente con Autovettura 

Del. C.R.T. n. 131/1995 e 

regolamento comunale approvato 

con D.C.C. n. 108 del 29.12.2010 

Modifiche per adeguamento alle 

moderne esigenze 

D.G.C. n. 198 del 27.07.2015 Piano di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e 

l’integrità, triennio 

2015/2016/2017 

L. n. 190 del 06.11.2012, D. n. 72 
dell’11.09.2013 della Commissione 

Indipendente per la valutazione 

della Trasparenza e Integrità delle 
Pubbliche Amministrazioni.  

Piano predisposto su indicazioni 
presenti nel Piano Nazionale 

Anticorruzione. 

D.G.C. n. 304 del 01.12.2014 Regolamento per la concessione 

di contributi a sostegno delle 
piccole imprese operanti nei vari 

settori economici 

Volontà dell’ente Nell’ambito delle politiche di 

sostegno alle categorie 
maggiormente colpite dagli effetti 

della crisi economica 

D.C.C. n. 70 del 28.07.2014 Regolamento Imposta 
Municipale Propria (IMU) 

Legge 147/2013 art 1 comma 639 
(Istituzione Iuc) 

D.L. 201/2011 e successive 

modificazioni 

Approvazione nuovo regolamento 
in seguito a modifiche normative 
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D,lgs 23/2011 e successive 

modificazioni 

 

2. Attività tributaria. 

2.1. Politica tributaria locale per ogni anno di riferimento 

 

2.1.1. TASI/IMU: indicare le tre principali aliquote applicate (abitazione principale e relativa 

detrazione, altri immobili e fabbricati rurali strumentali, solo per IMU); 

TASI 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale 3,3 3,3 0 0 0 

Detrazione abitazione principale (rendita minore € 600) € 50,00 € 50,00       

Altri immobili 0 0 0 0 0 

Fabbricati rurali strumentali 1 1 1 1 1 

IMU 2014 2015 2016 2017 2018 

Abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) 6 6 6 6 6 

Detrazione abitazione principale € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 

Altri immobili 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

Fabbricati rurali strumentali 0 0 0 0 0 

Fabbricati strumentali 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 

 

2.1.2. Addizionale Irpef: aliquota massima applicata, fascia di esenzione ed eventuale 
differenziazione: 

Aliquote addizionale Irpef 2014 2015 2016 2017 2018 

Aliquota massima 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 
Esenzione per reddito 
annuo imponibile inferiore 
ad 
euro 10.000,00 derivante 
da:      

- lavoro dipendente (art. 49 
comma 1 del D.P.R. 22/12/ 
1986, n. 917)  
 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

 
 - assimilato 
(art. 50 comma 1 lett. a), b), 
c), c-bis), d), h-bis), l 
) del D.P.R. 22/12/1986, n. 
917) o da pensione ( art. 49 
comma 2 del 
D.P.R.22/12/198 
6, n. 917) ),  10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

- Da terreni e 
Fabbricati  - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
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Esenzione per reddito 
annuo imponibile inferiore 
ad 
euro 8.000,00 derivante da:  
      

- redditi assimilati a lavoro 
dipendente (art. 50 com 
ma 1 lett. e), f), g), h), i) del  
D.P.R. 22/12/1986, n. 917), 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

- Redditi da lavoro 
autonomo (art 
. 53 del D.P.R. 22/12/1986,n.  
917), di impresa minore 
(art. 66 del D.P.R. 22/12/19 
86, n. 917), redditi diversi 
(art. 67 lett. i) ed l) del D.P.R. 
22/12/1986, n. 917),  8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

- da terreni e fabbricati  
 - 8000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 

2.1.3. Prelievi sui rifiuti: indicare il tasso di copertura e il costo pro-capite 

Prelievi sui 

Rifiuti 
2014 2015 2016 2017 2018 

Tipologia di Prelievo 
TARI TARI TARI TARI TARI 

Tasso di Copertura 
100% 100% 100% 100% 100% 

Costo del servizio procapite 
238,38 248,70 254,72 264,58 -  

3. Attività amministrativa 

 

3.1. Sistema ed esiti dei controlli interni:  

Preso atto che l’articolo  147,  del  D.Lgs.  18/8/2000,  n.  267  detta  disposizioni  normative  in ordine 

agli elementi generali di riferimento per lo sviluppo dei controlli interni negli enti locali e che il D.L. n. 

174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 213 del 7 dicembre 2012 riforma il 

precedente sistema dei controlli interni, sostituendo integralmente l’art. 147 del TUEL ed 

enunciando in via generale il contenuto ed i soggetti competenti ad attuarlo. 

Tenuto conto che il comune di Montepulciano è un comune sotto la fascia dei 15.000 abitanti e che 

pertanto non si applicano le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000. 

Che pertanto ai sensi del “regolamento sui Controlli Interni” (approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 3 del 09/01/2013), nel periodo 2014-2019 sono stati effettuati i seguenti 

controlli: 

1 – Il Controllo sulla regolarità amministrativa contabile è sotto la direzione del Segretario 

Comunale coadiuvato dall’ufficio Controlli interni istituito con deliberazione della G.C. n. 230 del 
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29.07.2016. I controlli vengono disciplinati da apposito Regolamento approvato con deliberazione 

consiliare n. 2 del 09.01.2013.  

Rispetto all’attività deliberativa  degli organi di governo i controlli sugli atti sia in fase preventiva 

che successiva vengono assicurati  dall’intervento del Segretario che verifica tutte le proposte  

prima di essere inserite all’ordine del giorno sul gestionale degli atti.  

   

2 – Il Controllo di gestione  

 

Il controllo di gestione si articola nelle seguenti fasi: 

a) predisposizione ed analisi del piano esecutivo di gestione (comprensivo del piano dettagliato 

degli obiettivi) ad integrazione del piano della performance. 

 

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché rilevazione dei risultati raggiunti in 

riferimento ai singoli servizi e/o centri di costo; 

 

c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano esecutivo di gestione al fine di verificare il 

loro stato di attuazione; 

 

d) elaborazione di relazioni quadrimestrali (reports) riferite all’attività complessiva dell’Ente, 

alla gestione di aree di attività, alla gestione dei singoli servizi o centri di costo. 

 

E’ stato implementato un sistema di qualità e controllo dell’attività deliberativa degli organi di 

Governo per  rendere trasparenti i tempi  e le modalità di esecuzione  della medesima attività . 

 

3 - Il controllo degli equilibri finanziari 

 

 Partecipano all’attività di controllo i Responsabili di Area, ognuno in relazione alle proprie 

competenze, la Giunta Comunale, l’Organo di revisione e il Segretario Generale. 

 Il Responsabile del servizio finanziario, con cadenza di norma trimestrale, formalizza il controllo 

sugli equilibri finanziari e comunque in occasione di ogni variazione di bilancio. 

 Il Responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli 

equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall’Organo di revisione. 

 Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall’Organo di revisione ed il 

resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Segretario Generale ed alla Giunta Comunale. 

Gli atti relativi ai punti 2 e 3 (Controllo di gestione e controllo degli equilibri finanziari) possono essere 

così sintetizzati nel prospetto che segue: 

 

ANNO DOCUMENTO Atto di Approvazione 

2014 
Linee programmatiche relative al programma di 
mandato 2014-2019 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 63 del 27/07/2014 
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2015 

Relazione Previsionale e programmatica 2015-2017 
Delibera del Consiglio Comunale 
n. 30 del 29/04/2015 

Piano degli Obbiettivi 2015 e Piano Esecutivo di 
Gestione parte Contabile 

Delibera della Giunta Comunale 
n. 197 del 27/07/2015 

Stato di Attuazione dei programmi e verifica della 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015-2017 e 
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 
(art. 193 TUEL) 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 57 del 30/07/2015 

Relazione sulle Performance 2015 
Delibera della Giunta Comunale 
n. 204 del 24/06/2016 

2016 

Nota aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016-2018 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 40 del 13/06/2016 

Piano Esecutivo di Gestione e Performance 2016-
2018 

Delibera della Giunta Comunale 
n. 202 del 24/06/2016 

Art. 175 e 193 D.Lgs 267/2000 - Assestamento 
generale e salvaguardia equilibri 2016-2018 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 51 del 25/07/2016 

Relazione sulle Performance 2016 
Delibera della Giunta Comunale 
n. 176 del 26/06/2017 

2017 

Nota aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017-2019 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 106 del 28/12/2016 

Piano Esecutivo di Gestione e Performance 2017-
2019 

Delibera della Giunta Comunale 
n. 48 del 20/02/2017 

Art. 175 e 193 D.Lgs 267/2000 - Assestamento 
generale e salvaguardia equilibri 2017-219 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 64 del 31/07/2017 

Relazione sulle Performance 2017 
Delibera della Giunta Comunale 
n. 102 del 18/04/2018 

2018 

Nota aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 111 del 21/12/2017 

Piano Esecutivo di Gestione e Performance 2018-
2020 

Delibera della Giunta Comunale 
n. 4 del 08/01/2018 

Art. 175 e 193 D.Lgs 267/2000 - Assestamento 
generale e salvaguardia equilibri 2018-2020 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 58 del 31/07/2018 

Relazione sulle Performance 2018 In corso di approvazione 

2019 

Nota aggiornamento Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021 

Delibera del Consiglio Comunale 
n. 95 del 20/12/2018 

Piano Esecutivo di Gestione e Performance 2019-
2021 

Delibera della Giunta Comunale 
n. 8 del 14/01/2019 
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3.1.1. Controllo di gestione: (principali obiettivi inseriti nel programma di mandato e il livello della 

loro realizzazione alla fine del periodo amministrativo, con riferimento ai seguenti servizi/settori): 

Istruzione pubblica 

Principali obiettivi di mandato 

Mantenere i rapporti con i dirigenti scolastici per organizzare al meglio i servizi e affrontare i problemi 

che quotidianamente si presentano e anche eventuali difficoltà di gestione. Porre massima attenzione 

sullo stato degli edifici, potenziarne le dotazioni per rendere le attività didattiche più complete e 

formative. Predisporre spazi per lo svolgimento dell’attività motoria, migliorare la fornitura di 

strumenti informatici e incentivare l’utilizzo di attrezzature per facilitare e sviluppare le attività 

didattiche e formative. Mantenere l’attuale assetto organizzativo scolastico, in quanto funzionale in 

tutti i sensi.  Per quanto riguarda specificamente la scuola secondaria superiore, valorizzare 

continuativamente il polo scolastico anche per mantenere alto il livello e il profilo delle nostre scuole, 

che sono ai vertici della provincia, e migliorare ulteriormente qualità ed organizzazione dei poli 

scolastici. Gettare così le solide basi per la creazione di un unico istituto di istruzione secondaria 

superiore, per facilitare la gestione e l’organizzazione scolastica di studenti e famiglie.  Favorire 

l’interscambio tra scuola e comunità confermando il ruolo importantissimo dell’associazionismo e di 

istituzioni come Cantiere d’arte, Museo, Biblioteca, proseguendo nei progetti avviati e creandone di 

nuovi in vari settori (culturale, turistico e socio-sanitario). Proseguire nell’esperienza di stage presso 

istituzioni e aziende del territorio, essendo utili per aziende e studenti. Per la formazione di più alto 

livello, dovremo collaborare con l’Università di Siena. 

Realizzazione alla fine del periodo amministrativo 

Dal punto di vista dell’Ente – e per le sue competenze –, il “clou” del buon funzionamento delle scuole 
sta anche nella relazione praticamente quotidiana tra l’Amministrazione Comunale ed i Dirigenti 
Scolastici e nella capacità di mantenere rapporti molto diretti con gli stessi. Dal 2014 ad oggi è stato 
possibile realizzare questa condizione, improntando tali rapporti alla massima collaborazione, nel 
rispetto dei diversi ruoli e delle specifiche esigenze. Un’impostazione del genere, che si estende 
all’intero personale della scuola, ha anche il pregio di accorciare la filiera della comunicazione: 
esigenze ed eventuali problematiche emergono rapidamente e possono essere quindi 
tempestivamente affrontate e risolte. 
Molta attenzione viene naturalmente dedicata all’edilizia scolastica ed in generale al funzionamento 
strutturale dei plessi presenti a Montepulciano. La sinergia con il settore dei Lavori Pubblici ha 
consentito di effettuare numerosi interventi, anche ragguardevoli, a partire dalla costruzione del 
nuovo edificio a Sant’Albino. Si ricordano anche la sistemazione provvisoria della Scuola per l’Infanzia 
di Acquaviva, in attesa del completamento di altri lavori, il nuovo percorso per i pullman di linea per 
raggiungere la “cittadella degli studi” ed evitar quindi agli studenti di percorrere a piedi Via Bernabei, 
le due palestre realizzate nella Scuole Medie del Capoluogo. Alcune di tali azioni sono 
dettagliatamente descritte nel capitolo dedicato ai Lavori pubblici ed alla manutenzione. In questa 
sede si ricordano la cablatura – dove è stato possibile – o la creazione del collegamento con sistemi 
satellitari per dotare tutte le scuole (escluse quelle per l’infanzia) di accesso alla banda larga, 
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condizione ormai imprescindibile per svolgere adempimenti d’ufficio che si effettuano solo online ma 
anche per offrire supporto alla didattica. 
In collaborazione con il gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle” è stato sistemato il laboratorio 
informatico della Scuola Elementare del Capoluogo. L’Ente è intervenuto poi con un proprio co-
finanziamento a sostegno del progetto per la realizzazione dell’aula informatica multidisciplinare alle 
Scuole Medie del Capoluogo, già ammesso ai fondi previsti dal Piano Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione. Tale Piano richiede la dichiarazione del Comune come partner della scuola 
nel co-finanziamento di altri impegni, servizi, strutture etc. 
Sono stati ammessi al PON numerosi progetti presentati dalle scuole di Montepulciano, soprattutto 
nell’ambito informatico; l’Amministrazione Comunale ha partecipato con un proprio finanziamento a 
quello sulla robotica dell’I.C. Virgilio – Area Nord. Un progetto simile viene realizzato dall’I.C. Origo, 
interamente finanziato con progetto PON. Tali risultati confermano la grande vitalità anche 
progettuale delle scuole di Montepulciano. 
L’Amministrazione Comunale, con la propria azione, ha contribuito a mantenere inalterato l’assetto 
organizzativo delle scuole per l’infanzia (materna), primaria (elementari) e secondaria (medie), 
articolato su due istituti comprensivi (Origo, area sud, che comprende Montepulciano, S.Albino e 
Pienza, e Virgilio, area nord, che comprende Abbadia di Montepulciano, Acquaviva e Montepulciano 
Stazione). In entrambe le aree sono offerte le stesse possibilità di scelta di un orario diversamente 
articolato e consono alle esigenze delle famiglie. 
Per quanto riguarda le scuole superiori, resta massimo l’impegno dell’Amministrazione Comunale per 
la costante valorizzazione di un autentico polo di riferimento per un’area molto vasta che ha nell’alta 
qualità dell’offerta scolastica un suo tratto distintivo. A tale orientamento si affianca, come sua logica 
prosecuzione, un ruolo attivo e propositivo dell’Ente verso le dirigenze scolastiche. Nel corso di questi 
anni numerosi sono stati gli eventi a cui il Comune ha partecipato anche in veste di co-organizzatore 
come, per esempio, la Settimana Scientifica, con il Pendolo di Foucault, la presentazione dell’Inno dei 
Licei, gli incontri con uno sport formativo ed altamente educativo come il Taewondo o con gli ex-
studenti che ora lavorano all’estero in ruoli di responsabilità. Il Comune è poi titolare del concorso per 
il Giorno della Memoria, iniziativa all’insegna di un crescente successo che coinvolge le scuole 
primarie e secondarie. Gli studenti sono chiamati a produrre elaborati attraverso diverse forme 
espressive (dalla scrittura agli strumenti multimediali) e tale esercizio produce ricerche e riflessioni 
sulla Shoah e, in generale, su grandi temi come la pace, la tolleranza, il ripudio della violenza che il più 
delle volte, per la loro profondità, riescono a sorprendere gli stessi adulti. Il premio per gli studenti 
delle scuole superiori consiste poi in una visita al campo di sterminio di Auschwitz, esperienza che 
continua a segnare profondamente tutti coloro che la compiono. 
L’Amministrazione Comunale ha particolarmente curato, anche nel periodo 2014 – 2019, 
l’interscambio tra la scuola e la comunità, aspetto fondamentale per rendere i percorsi formativi utili 
anche ad un armonico inserimento dei giovani nella società e per rendere presenti le istituzioni 
scolastiche, al di là dell’orario delle lezioni. 
Ricordiamo quindi che tutte le scuole primarie sono dotate di strumenti musicali, acquistati dal 
Comune, per sviluppare progetti come, per esempio, l’Orchestra in Classe, in tutti i plessi. Tale attività 
è stata svolta in collaborazione con l’Istituto di Musica – Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte. 
Durante le mostre che si sono succedute in questi anni sono state regolarmente promosse visite 
guidate delle scuole, a partire dalla primaria. 
L’Amministrazione Comunale ha sostenuto il progetto della Biblioteca per Ragazzi che sta dando 
eccellenti risultati e che si sta rivelando anche un volano per interessare ed attrarre il pubblico degli 
adulti. 
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Sempre presso la Biblioteca “junior”, è stato sostenuto un corso estivo di spagnolo per i ragazzi che ha 
dato eccellenti riscontri. 
Forte è stato il coinvolgimento delle scuole nelle celebrazioni del centenario della Prima Guerra 
Mondiale con attività di ricerca, studio, presenza degli studenti sui luoghi che ricordano tale 
disastroso evento. Da sottolineare anche il risvolto internazionale della ricorrenza ’15-’18 che per le 
scuole di Montepulciano, grazie ad un progetto Erasmus +, si è arricchito di un’iniziativa svolta in 
partnership con le scuole medie della città gemellata di Moulins, in Francia, e di Dresda, in Germania. 
La collaborazione nella stesura ed esecuzione di una Cantata per la Pace è culminata, nel 2018, 
nell’esibizione corale nella Cattedrale di Souvigny, in Francia. Hanno collaborato alla complessa 
iniziativa l’Associazione Gemellaggi Internazionali “Emo Barcucci” e l’Associazione Il Grifo e il Leone.  
Di notevole interesse è stata poi, nel 2016 – 2017, la realizzazione del progetto “Partecipare per 
essere cittadini”, proposto dall’UNCEM Toscana e sostenuto dalla Regione Toscana. Gli studenti di 
alcune classi della scuola secondaria di primo grado del territorio (Acquaviva, Capoluogo, Stazione) 
hanno vestito i panni dei reporter intervistando interlocutori istituzionali e non ed effettuando visite e 
trasferte che hanno consentito loro di assumere informazioni su temi di grande attualità, come la 
sicurezza, dai quali gli adolescenti vengono per lo più esclusi. Il progetto ha fornito anche rudimenti di 
giornalismo, molto utili per un approccio sistematico a qualsiasi argomento, e di utilizzo delle più 
semplici attrezzature video. 
Il mandato amministrativo ha visto anche l’istituzione a Montepulciano di una sede decentrata 
dell’Università Telematica Pegaso, inaugurata a novembre 2017 nel Palazzo del Capitano. Tale 
università, oltre a proporre l’intera gamma di corsi che fa parte della propria offerta di studio, ha 
anche sviluppato tematiche affini alle vocazioni del territorio. La presenza di un’università telematica, 
nonostante l’uso preminente di strumenti digitali che è nella sua essenza, richiama comunque 
studenti provenienti da altre aree che confluiscono verso la sede per incontri con i docenti, esami etc., 
completa il ruolo di Montepulciano come polo d’eccellenza per la formazione e offre un contributo 
non secondario alla crescita culturale del territorio. 
Continua l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi che, oltre a garantire, ad ogni anno 
scolastico, una nuova compagine rappresentativa delle scuole primarie e secondarie di primo grado 
dell’intero Comune, e ad esprimere un Sindaco ed una Giunta, avvicina con grande efficacia i giovani 
alle istituzioni, in particolare al Comune, che rimane la più prossima ai cittadini. Da ricordare che il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato istituito a Montepulciano nel 2000, in seguito all’adesione 
dell’Ente all’UNICEF ed alla designazione del Sindaco come Difensore ideale dei Bambini. 
Importante è anche l’attenzione che l’Amministrazione dedica al rapporto tra la scuola e le tematiche 
sociali. 
In quest’ambito sono state promosse iniziative con la partecipazione degli studenti dedicate sia alle 
dipendenze sia al bullismo e cyber-bullismo che hanno avuto due testimonial di grande impatto, 
Giorgia Benusiglio e Ilaria Bidini. Le loro testimonianze si sono rivelate tanto emozionanti quanto 
efficaci e formative. 
A cavallo tra i rapporti con il territorio ed il sociale sta l’attività svolta nelle scuole dalle associazioni 
sportive. Come è noto, quello dello sport è un linguaggio universale, che abbatte le barriere e livella le 
differenze. Le nostre associazioni si sono dedicate a progetti per l’integrazione di soggetti più deboli, 
collaborando anche con le scuole. 
In generale si può concludere affermando che c’è stata e c’è grande interscambio tra strutture 
importanti dell’associazionismo e le scuole, con il ruolo di garanzia svolto dall’Amministrazione 
Comunale. 
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A Montepulciano la scuola dialoga anche con il mondo imprenditoriale: numerosi sono i progetti 
realizzati in quest’ambito, ricordiamo quello che ha portato nel 2018 gli studenti della media Pascoli 
del Capoluogo nelle vigne e nelle cantine a scoprire il ciclo di produzione del vino, autentico motore 
dell’economia locale. 
Dal punto di vista dell’utenza, il periodo 2014 – 2019 ha fatto registrare il mantenimento delle quote 
di compartecipazione per il trasporto scolastico ed il servizio mensa. 
L’istruzione pubblica rappresenta una voce significativa del Bilancio Comunale, in particolare il 
trasporto, voce particolarmente soggetta ad aumenti dei costi legati all’acquisto, alla manutenzione 
ed alla tenuta in esercizio dei mezzi. In compenso tale servizio, sia pure perfettibile, ha il grande 
pregio di coprire l’intero territorio del Comune, raggiungendo o avvicinandosi anche alle abitazioni più 
distanti. 
E’ stato poi attivato il servizio pre e post-scuola che consente di sfruttare orari di ingresso ed uscita 
più flessibili e aderenti alle necessità di ciascuna famiglia, soprattutto in relazione agli orari di lavoro. Il 
contributo richiesto alle famiglie si può definire simbolico e il servizio si basa sull’impegno assunto dai 
richiedenti di utilizzarlo effettivamente. 
Infine è importante ricordare che il Comune ha impegnato risorse proprie in progetti per l’assistenza 
ai ragazzi con disabilità. Altri fondi (circa 50.000 Euro all’anno) per gli stessi obiettivi giungono dalla 
Regione Toscana. 

 

Servizi Sociali 
 
Principali obiettivi del mandato 
 
Mantenere i servizi e sostenere i costi del welfare municipale con scelte prioritarie di bilancio e azioni 
di riorganizzazione dei servizi, senza sacrificare gli standard di qualità. Mantenere l’asilo nido pubblico, 
conservarne il patrimonio sociale, contenerne i costi. Esercitare funzioni di vigilanza sui servizi 
educativi presenti nel territorio. Organizzare le attività extrascolastiche. Ritenendo gli anziani un valore 
e una risorsa per tutta la comunità, valorizzare l’esperienza dei Centri Anziani; e, inoltre, garantire e 
potenziare i servizi di sostegno. Per quanto riguarda il problema della casa, nell’ottica del 
mantenimento di servizi equi e solidali, impegnarsi per sostenere tutti i progetti a tutela del diritto alla 
casa per ogni membro della nostra comunità. Riduzione delle barriere architettoniche nei luoghi ed 
immobili pubblici. Sviluppo di progetti per favorire l’inserimento di giovani portatori di handicap nel 
lavoro e nella scuola. Per quanto riguarda gli altri Servizi Sociali, creare uno sportello sociale quale 
porta di accesso al sistema locale dei servizi sociali. Aumentare il contesto legato alle Pari Opportunità 
per tutti.  
 
Realizzazione alla fine del mandato amministrativo 
 
La coalizione ha mantenuto i servizi e gli standard di qualità sostenendo i costi del welfare municipale 
tramite l’aumento delle risorse di bilancio destinate al sociale, a fronte della grave crisi economica che 
ha colpito il nostro Paese e ha messo a dura prova il tessuto di coesione sociale del nostro territorio.  
Si è mantenuta la già collaudata collaborazione con il mondo dell'associazionismo locale, che a 
Montepulciano è sempre stato molto presente e attivo, sottoscrivendo, per gli interventi sul settore 
sociale, protocolli di intesa e accordi che hanno confermato come l'associazionismo sia una concreta 
risorsa e un valido supporto per tutta la comunità.  
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In particolare, è stato rinnovato il protocollo d’intesa con l’associazione Auser per il pre/post scuola; 
così come anche il protocollo con le Associazioni aderenti al progetto “Un euro di solidarietà”, con cui 
è stato cofinanziato il progetto sugli inserimenti lavorativi. 
Oltre ad avere il riconoscimento anche da parte del Fondo UNRRA (2018), che ha contribuito a 
finanziare gli interventi a favore di coloro che hanno perso il lavoro e non possono usufruire di 
ammortizzatori sociali, questo progetto ha anche il merito di contribuire ad evitare l'emarginazione e 
limitare il rischio di fragilità sociale connessa con tali difficili situazioni.  
Servizi per l’infanzia e le attività extrascolastiche: al fine di mantenere l'asilo nido pubblico e 
conservarne il patrimonio sociale, adoperandosi per contenerne i costi con una gestione efficiente, di 
qualità e sicurezza, si è scelto di dare in concessione il servizio. Questa scelta ha consentito di 
mantenere aperte ambedue le strutture presenti sul territorio. 
Inoltre, grazie anche al contributo ottenuto dal “Fondo Nazionale per il sistema integrato educazione 
ed istruzione”, è stato possibile procedere ad un importante abbattimento delle quote ed al contempo 
è stato possibile assicurare il servizio anche durante il mese di Agosto.  Infine, tenendo conto 
dell’aumento delle domande, si è previsto un ampliamento dei posti convenzionati (da 30 a 35), a 
partire dal settembre 2019. 
Come previsto dal Regolamento Regionale sui servizi per l'infanzia, il nostro Comune ha altresì 
provveduto alla nomina del coordinatore pedagogico comunale, che eserciterà funzioni di vigilanza sui 
servizi educativi presenti sul territorio.  
Attività Estrascolastiche: l’Ente ha continuato ad organizzare attività extrascolastiche con l’obiettivo di 
sviluppare lo sviluppo di capacità psicomotorie, la promozione dei rapporti interpersonali, il rispetto 
delle regole, il raggiungimento di una maggiore autonomia ed autostima nonché favorire la tranquillità 
al lavoro dei familiari.  
Con la collaborazione delle associazioni polisportive e ricreative del posto, sono state così organizzate 
le iniziative estive dedicate ai bambini di vario genere, primi fra tutti i campi solari, comprendenti 
anche corsi di nuoto, avvicinamento a vari tipi di sport, presso le nostre strutture sportive oppure in 
luoghi ben predisposti. 
Anziani: prevedendo anche risorse aggiuntive, sono stati organizzati i soggiorni estivi per la terza età e 
si è collaborato alla organizzazione della Festa dei Nonni: tutte iniziative che vedono gli anziani 
protagonisti attivi e non semplicemente spettatori.  
Si è continuato a valorizzare e implementare l'esperienza dei Centri Anziani, certi che le opportunità di 
incontro e di socializzazione sono di sostegno e di aiuto per vivere la terza età in modo dignitoso.  
Sono stati garantiti i servizi ormai consueti di assistenza domiciliare e di pasti a domicilio anche nei 
giorni festivi.  
Casa: sono stati realizzati 30 alloggi a canone sociale, di cui 10 già consegnati, a seguito della 
pubblicazione della graduatoria dell’ultimo bando ERP, ed altri 20 sono in procinto di essere 
consegnati da Siena Casa e dunque assegnati ai soggetti in graduatoria. 
Sono altresì aumentate le sistemazioni di emergenza abitativa per dare una risposta al problema degli 
sfratti eseguiti nei confronti di nuclei famigliari e soggetti in difficoltà. 
E’ stata assicurata assistenza e celerità nella concessione dei contributi economici previsti dalla 
Regione a integrazione del canone di affitto e nelle procedure previste per evitare gli sfratti esecutivi. 
In ordine all’integrazione dei canoni di locazione, viste le aumentate richieste e la diminuzione dei 
fondi regionali, il Comune è intervenuto negli ultimi due anni con importanti risorse di bilancio a 
sostegno dei conduttori in difficoltà nel sostenere i canoni pattuiti. 
Si è intervenuti altresì prontamente, quando richiesto dal servizio sociale, con la concessione di 
contributi economici, buoni alimentari o altre forme di sostegno.  
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Disabilità: è stato l’impegno per dare pratica attuazione alle politiche di sostegno alla disabilità. Forte 
è stato anche l’impegno in termini di risorse di bilancio per garantire una adeguata assistenza 
educativa scolastica per i disabili. 
Il Comune, tramite la Società della Salute, ha altresì sostenuto con convinzione il progetto di vita 
indipendente, che consente ai cittadini disabili, con meno di 65 anni, di vivere la propria esistenza in 
modo indipendente grazie all’assistenza di una figura qualificata che affianca il disabile nella propria 
quotidianità. 
Per quanto riguarda il Centro di Socializzazione di Gracciano, che attualmente ospita venti ragazzi 
portatori di handicap, si è proceduto con una seppur parziale sistemazione degli spazi esterni 
attraverso la regimazione e la raccolta delle acque, e la piantumazione di arbusti per il giardino, a 
supporto alle attività educative praticate nella struttura.  
Continua e proficua è la collaborazione con le associazioni benefiche e specifiche del settore per i 
progetti di sensibilizzazione verso sindromi come quella dell’autismo. 
Altri Servizi Sociali: è stato aperto uno “Sportello Sociale” quale porta di accesso al sistema locale dei 
servizi sociali, nel quale è possibile ottenere informazioni, orientamento e aiuto riguardo ai problemi 
sociali. Nello “Sportello Sociale” viene offerta una prima accoglienza, in base alla quale i richiedenti 
sono orientati sui diversi servizi a disposizione e hanno indicazione sulle procedure da seguire, al fine 
di garantire servizi sempre più equi, solidali ed efficienti. Lo sportello è aperto due volte a settimana 
presso lo Spic. 
Inoltre, è stata garantita la presenza in comune dell’Assistente Sociale una volta a settimana, nella 
giornata del mercoledì pomeriggio. 
Pari opportunità per tutti: nel corso di questo mandato, il Comune di Montepulciano ha:  
- mantenuto e potenziato il servizio di front office con la referente di genere per funzioni di consulenza 
sulle problematiche sociali o lavorative di genere;  
- sostenuto la stipula della Convenzione con l’Associazione Amica Donna per la realizzazione del 
servizio di ascolto e consulenza svolto dal centro antiviolenza;  
- contribuito nel corso degli anni alla diffusione della cultura di pari opportunità con campagne di 
comunicazione anche sui social network (cartellone Donna al Centro per il mese di marzo e cartellone 
della Giornata della Violenza per il 25 novembre, mostra “Humans” Intersos, Parco inclusivo 
“Parcobaleno”, presentazioni libri);  
- collaborato alla realizzazione di progetti sull’educazione di genere finanziati dalla L.R. 16/09 nelle 
scuole di ogni ordine e grado con il progetto Generazione Scuola;  
- partecipato a progetti finalizzati al sostegno delle vittime di violenza di genere tramite la rete 
interistituzionale con gli strumenti previsti dalla legge 119/2013, che prevedono il potenziamento del 
numero di sportelli sul territorio. 
 

Sport 
 

Principali obiettivi di mandato 
Valorizzare la funzione educativa dello sport e favorire la stretta collaborazione tra il mondo sportivo, 
rappresentato dall’associazionismo locale, e quello scolastico 
 
Consentire a quanti più possibile di praticare lo sport. Continuare a promuovere e sviluppare sinergie 
con il mondo dello sport per realizzare progetti più complessi, sia sportivi che socio-sanitari, e per 
favorire maggiore integrazione e crescita sociale all’interno della nostra comunità. Realizzare eventi 
sportivi di crescente valore per ampliare l’offerta turistica del nostro comune. Continuare a 
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manutenere gli impianti sportivi e curare il loro utilizzo equo e il più possibile diffuso. Riservare 
particolare attenzione al settore giovanile e dilettantistico, in quanto di alta valenza sociale 
 
Realizzazione alla fine del periodo amministrativo 
Il principio che ha ispirato le azioni di questa Amministrazione è fondato sul riconoscimento dello 
Sport come motore di socializzazione, integrazione, benessere e prevenzione, ma anche in quanto 
portatore di valori come il fair play, il riconoscimento delle regole, lo spirito di squadra e di sacrificio. 
Per tutto questo, nel 2015, il Comune di Montepulciano ha aderito alla “Carta Etica dello Sport” della 
Regione Toscana.  
Per concretizzare in azioni questo principio si è voluto anzitutto migliorare o mantenere, ove 
necessario, la rete di impianti di cui dispone Montepulciano. 
Il dettaglio degli investimenti si trova nella parte dedicata ai lavori pubblici e alla manutenzione ma 
qui si possono ricordare gli interventi effettuati o imminenti che riguardano la piscina di 
Montepulciano Stazione, i campi da tennis della Fantina e lo stadio comunale “Bonelli” del Capoluogo. 
Nel caso dello stadio, oltre alle classiche misure strutturali, si è dovuto tenere conto degli standard 
indicati per il calcio dalla UEFA, e anche questa esigenza è stata soddisfatta. 
Naturalmente l’argomento impianti sportivi si collega alla gestione affidata alle associazioni sportive 
del territorio che, da un lato, offrono un livello di attenzione e opere di manutenzione ordinaria 
altrimenti impossibili da garantire con il personale dell’Ente; dall’altro, sono le migliori interpreti della 
diffusione della pratica sportiva e dell’avvicinamento dei giovani all’attività fisica ed al benessere che 
ne deriva.  
Nelle convenzioni con cui affidiamo gli impianti alla gestione delle società sportive tali obiettivi sono 
addirittura formalizzati e ne costituiscono una clausola vera e propria.  
In generale, abbiamo dedicato attenzione e sostegno a tutte le associazioni che operano non solo 
nell’agonismo ma anche nel campo del benessere e dell’avviamento allo sport. In questo quadro 
rientrano anche degli accordi con i quali si concedono spazi comunali per le attività concepite per la 
popolazione più anziana.  
La “rete” su cui possiamo fare affidamento si compone di una trentina di società sportive che 
praticano, fanno praticare e promuovono una quantità di sport molto varia.  
La stretta collaborazione tra mondo sportivo e scolastico fa sì che, nell’area comune a questi due 
ambiti, vengano realizzati progetti di inclusione sociale. In questi cinque anni, d’intesa con il Comune 
e con le strutture socio-sanitarie (nonché, ovviamente, con le famiglie), alcune associazioni sportive, 
come ad esempio la Polisportiva Poliziana o la UISP, hanno inserito bambini e giovani più deboli nelle 
varie attività o hanno sviluppato progetti specifici per l’integrazione sociale. 
Raramente, ma anche in questi cinque anni, si è levata qualche voce che ha detto che gli investimenti 
per lo sport sono superflui. Per noi rispondono i fatti, l’attività fisica non è solo svago e divertimento 
(pur importanti) ma la qualità della vita passa anche attraverso questi servizi. 
Ecco dunque perché abbiamo continuato ad investire in questo settore, perché lo sport migliora la 
qualità generale della vita nel territorio. 
Convinti di ciò, abbiamo valorizzato anche il ruolo dei luoghi aperti per praticare lo sport, eredi dei 
libri di scuola o delle giacche usate, come pali di ideali porte da calcio, solo un po’ più strutturati. Sono 
nati così il campo di calcetto (nel Capoluogo, al Giardino di Poggiofanti), il beach volley alla Stazione, i 
canestri da basket nel Fierale di Acquaviva, il campetto sussidiario ad Abbadia. 
Lo sport assume un ruolo importante anche nella qualificazione del territorio: nasce così, per 
esempio, il Sentiero del Nobile per mountain bike, affidato alla gestione dell’associazione Cerro Bike; 
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sentiero che ha raccordato tratti di percorso già esistenti o frequentati con altri nuovi, che partono dal 
Capoluogo e ivi ritornano, contribuendo ad aumentare il livello di attrazione del territorio poliziano. 
Atto fondamentale compiuto da questa Amministrazione è stato varare un progetto di ambito per il 
turismo sportivo di cui Montepulciano è capofila, riconosciuto dal CONI, primo in Toscana ad essere 
approvato dalla Regione e finanziato da Toscana Promozione, 
Il progetto comprende anche grandi eventi sportivi di cui è ormai accertata la forza attrattiva sui 
viaggiatori. 
In questo campo Montepulciano vanta una consolidata esperienza che, nell’ultimo mandato, si è 
esplicata nelle Finali nazionali di calcio giovanile, in un torneo internazionale di calcio giovanile 
organizzato dalla Polisportiva Poliziana, nella tre giorni podistica Montepulciano Run, in costante 
ascesa, in svariate manifestazioni ciclistiche di livello nazionale ed altre ancora. Per il triennio 2019-
2021, Montepulciano sarà protagonista – in quanto luogo di raduno dei partecipanti e di arrivo, in 
Piazza Grande - della gara internazionale di ciclismo “Gran Fondo di New York”, nell’unica tappa 
italiana, in programma per quest’anno per il 31 marzo, con un movimento di migliaia di atleti e 
accompagnatori.    
Assume un valore particolare anche il torneo internazionale di calcio giovanile perché, al di là del 
valore tecnico, ciò che prevale è l’incontro tra giocatori proveniente da tutto il mondo, un’apertura 
che funziona come grande stimolo alla conoscenza ed alla vera fratellanza. 
Sempre a livello di ambito, la Valdichiana Senese, con Montepulciano capofila, si è candidata come 
Community Europea per lo Sport 2021 e sono già in corso gli adempimenti necessari. 
Nel quinquennio non sono mancate le soddisfazioni grazie agli atleti ed alle associazioni di 
Montepulciano, dal nuoto, al tennis, al taekwondo, il podismo, il tiro a volo, il tiro con l’arco. E via via 
che giungevano i risultati, ai loro protagonisti è stata dedicata una passerella “d’onore” in apertura di 
ogni seduta del Consiglio Comunale. Una scelta compiuta per valorizzare queste imprese sportive, 
gratificare chi le ha compiute ma soprattutto renderle “pubbliche” (nel senso pieno del termine), nel 
luogo più istituzionale e “di tutti” che possa esserci. 
 
 

Turismo 
 
Principali obiettivi del mandato 
 
Riposizionamento del Sistema Montepulciano. Miglioramento della rete dei servizi legati all’accesso e 
alla mobilità. Valorizzazione adeguata dell’area a valle. Realizzazione di eventi culturali che 
rappresentino un ulteriore elemento di attrazione anche per prolungare il tempo di visita. Gestire il 
turismo in stretta connessione con la cultura e le attività produttive all’interno di un vero “Sistema 
Montepulciano”. Guardare oltre i confini per stabilire collegamenti progettuali con i territori vicini. 
Creare uno strumento strategico e operativo che sia di concertazione locale nella definizione di un 
piano di marketing promozionale turistico. Creare un sistema informatizzato sulla rete stradale del 
territorio, con pannelli informativi e accesso wi-fi gratuito. Favorire l’accessibilità all’informazione 
turistica anche a persone con ridotta capacità percettiva o con disabilità. Favorire ed incentivare la 
realizzazione di un “marchio d’area” a supporto dei soggetti locali, per promuovere tipicità e 
eccellenze del Sistema Montepulciano e coordinare tutte le attività di promozione turistica. 
  
Realizzazione alla fine del mandato amministrativo  
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Siamo stati il primo ambito territoriale turistico riconosciuto dalla Regione Toscana, con la quale è 
stato firmato uno specifico accordo che ha fatto della Valdichiana Senese un vero ambito turistico di 
dimensioni molto ampie e articolate. Il prodotto turistico territoriale è ora quindi costituito dalla 
Valdichiana Senese, che si profila come un vero e proprio “marchio d’area”; lo strumento operativo 
per la promozione è rappresentato dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della 
Valdichiana Senese; la commercializzazione è invece curata dal Tour Operator Valdichiana Living. E’ 
stato creato, in collaborazione con il Centro Studi Turistici di Firenze, l’Osservatorio Turistico di 
Destinazione, che si sta rivelando fondamentale per operazioni di marketing turistico, in quanto 
consente di una attività di confronto e misurazione in merito ai fenomeni collegati al turismo svolta a 
livello territoriale e orientata alla valutazione della sostenibilità e competitività delle attività di 
accoglienza territoriale. Non solo per fini culturali ma anche per incrementare la promozione di 
Montepulciano sono stati confermati e potenziati gli eventi classici (Live Rock Festival, Cantiere 
Internazionale d’Arte, Bruscello, Bravìo delle Botti). A questi si sono aggiunti due eventi, con cadenza 
annuale, molto importanti per l’indotto: il Festival di Pasqua, un progetto privato supportato dal 
Comune, che segna in pratica l’apertura della stagione turistica poliziana, e il Natale a Montepulciano, 
una novità per questo mandato amministrativo, che porta a 10 mesi la lunghezza della stagione 
turistica. Sul traino di questo evento, continuano praticamente senza interruzione piccoli flussi turistici 
fino alla ripresa della stagione successiva. Natale a Montepulciano è certamente un calendario di 
eventi per famiglie con bambini, un segmento prima sconosciuto alla nostra città, ma sta acquistando 
anche un profilo culturale, poiché nel periodo sono state organizzate appositamente – o prolungate 
nella loro durata – mostre e iniziative che hanno riscosso un buon successo di pubblico qualificando 
ulteriormente Montepulciano e ampliando la sua offerta.   
E’ stata promossa Montepulciano e il territorio circostante sia in Italia che all’estero, poiché siamo 
certi che, lavorando su parametri internazionali, un territorio, anche se con tante eccellenze, 
lavorando possa avere maggior livello di attrazione rispetto ad una singola località. Durante questo 
mandato, il progetto “Montepulciano nel mondo” si è evoluto quindi in “Valdichiana nel mondo”, che 
ha visto comunque Montepulciano protagonista in un ruolo attivo di promozione anche della città.  In 
questo momento, l’ambito turistico, con Montepulciano capofila del progetto, sta presentandosi come 
Comunità Europea dello Sport 2021, confermando il turismo sportivo come volano importantissimo 
per muovere flussi interessanti e con giornate di permanenza sopra media nel territorio anche di 
Montepulciano. La rete dei servizi, quanto a qualità e numero, è stata aumentata accettando e 
supportando la proposta di un imprenditore che ha organizzato dei tour con pulmini elettrici e 
audioguida a bordo e anche di tour con bus scoperti nel territorio, che hanno permesso anche a 
persone con disabilità motorie di visitare i centri storici senza particolari difficoltà. Molto importante è 
stata l’azione congiunta di Montepulciano con altri Comuni del territorio che permetterà a breve 
termine di avere una fermata dei Frecciarossa alla stazione ferroviaria di Chiusi-Chianciano Terme.  
Lungo la rete stradale del territorio comunale sono state create delle piazzole di sosta con con wi-fi 
gratuito e pannellli illustrativi plurilingue che illustrano i panorami circostanti e le eccellenze storico-
culturali di Montepulciano. 
E’ stato sviluppato il progetto della sentieristica e del turismo lento, aderendo alla Via Lauretana, che 
parte da Siena, attraversa le Crete Senesi e sconfina verso la Valdichiana Aretina, fino a Cortona e 
oltre. Montepulciano ha anche aderito al Prodotto Omogeneo Etruschi, che vede una sinergia con altri 
34 Comuni della Toscana meridionale.  
Nell’area del Lago è stata creata una struttura ricettiva che consente la fruizione completa e comoda 
della Riserva.  
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Si è aderito al progetto “Terme della Via Francigena”, che consentirà di intercettare interessanti flussi 
di turismo lento, che si muovono lungo quella direttrice, in sintonia con altre iniziative regionali e con 
il sistema termale provinciale. 
Sono stati supportati adeguatamente i punti informazione della Proloco (piazza Don Minzoni e 
androne del Palazzo Comunale), ritenendo che i punti di accoglienza siano importanti per la 
promozione diretta della città. Per quanto riguarda la Proloco, che gestisce anche l’accesso alla Torre 
(che quest’anno ha fatto registrare oltre 20.000 accessi) e il Museo Civico Pinacoteca Crociani, 
abbiamo fatto in modo che venisse privilegiata la qualificazione professionale del personale, fatto che 
ha generato ottimi risultati. Da sottolineare che quest’anno, ai punti informazioni di Piazza Don 
Minzoni, Palazzo Comunale e Museo Civico hanno avuto accesso oltre 90.000 turisti. 
Grande attenzione e supporto è stato dato alle produzioni di fiction e spot pubblicitari che hanno 
scelto Montepulciano come set per girare film e fiction. Per due volte, Montepulciano ha visto la 
produzione della fiction “I Medici”, uscita in oltre 80 paesi in tutto il mondo; al film Michelangelo, di 
Andrei Konchalovsky; al film Benedetta, di Paul Verhoeven; lo spot di Sky, con uno straordinario 
Giancarlo Giannini. E una innumerevole serie di servizi telegiornalistici, trasmissioni televisive e altri 
spot pubblicitari di ogni genere.   
Sulla scia dello studio della carbon foot print, già attivo nel settore agricolo, è stato avviato un 
progetto che mira a “misurare” l’impatto che ha il turismo nel territorio di Montepulciano, mediante 
lo studio dei sistemi di trasporto, del consumo di acqua, di produzione dei rifiuti, ecc. individuando 
quindi, in collaborazione con l’Università Pegaso, le varie problematiche e i metodi di intervento, al 
fine di poter lavorare per una vera sostenibilità del turismo.  
Il risultato di questo lavoro è riassunto nel fatto che nei cinque anni di questo mandato il turismo e il 
PIL di Montepulciano, con il suo territorio sono cresciuti di percentuali importanti.  I dati mostrano un 
trend in netta crescita dal 2014 in poi, andando in controtendenza con dati analoghi a livello regionale 
e nazionale. Tutto ciò a riprova che turismo e cultura possono e devono avere percorsi condivisi.  
 

Cultura 
 
Il concetto di base è quello che la cultura deve essere prodotta in primo luogo per la comunità, anche 
se è evidente che i turisti possono usufruirne, trovando maggiori motivazioni per una visita alla città; è 
quindi impossibile ignorarne le ricadute positive sull’economia di un territorio anche più ampio di 
quello strettamente comunale. Quasi tutti gli eventi, infatti, spesso sono stati interconnessi con quello 
che, nella sua generalità e completezza, costituisce “lo stile di vita di Montepulciano”. Un esempio per 
tutti è il Bravìo delle Botti che, per alcuni giorni, presenta appuntamenti come “A tavola con il Nobile”, 
le cene nelle contrade, l’evento della gara e tutto il suo corollario. Nel corso del mandato, sono state 
organizzate direttamente, o comunque promosse o supportate, un numero importantissimo di mostre 
di rilevanza internazionale, come la seconda edizione della mostra sui Macchiaioli, quella dedicata a 
“Montepulciano e la Città Eterna” e il “Buon Secolo della Pittura Senese”, che ha costituito un primo 
esempio, quasi da manuale, di mostra diffusa su tre città diverse, così da valorizzare l’identità di 
Montepulciano interagendo con un contesto territoriale più ampio.  
E’ stato ulteriormente valorizzato il Cantiere Internazionale d’Arte, con una stabilizzazione della 
situazione economica della Fondazione, che grazie a questo è perfettamente in grado di operare con 
continuità in produzioni di altissimo livello qualitativo; primo fra tutti un cartellone teatrale tale da 
richiamare le compagnie italiane più importanti. Nuovi impulsi sono stati dati alla Scuola di Musica, 
una istituzione che oltre ad un valore culturale insostituibile per la comunità riveste anche forte 
connotazione sociale, che ha finalmente trovato grandi spazi di lavoro nei locali dell’ex tribunale.  E’ 
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stato ulteriormente valorizzato il Museo Civico Pinacoteca Crociani grazie all’ampliamento degli orari 
di apertura ed al fatto che sia stato valorizzato con delle modernissime audioguide, ma soprattutto 
rendendolo anche sede di mostre d’arte contemporanea di ogni genere. 
La Biblioteca ha continuato ad essere un punto di riferimento per la cultura di Montepulciano 
sviluppandone ulteriormente le attività. E non solo in quanto contenitore di libri, ma anche come 
luogo di studio e di ricerca, grazie ai quali, tanto per citare un esempio, è venuta la documentazione 
che ha consentito l’attribuzione certa a Domenico Beccafumi di un’opera pittorica di grande 
importanza.  Da due anni, la struttura ospita anche la biblioteca dei ragazzi, che sta dando risultati di 
accesso e di piccoli eventi con risultati superiori ad ogni aspettativa. La Biblioteca è stata quindi parte 
attiva nell’organizzazione di eventi convegnistici, giornate di studio, presentazione di libri con iniziative 
a livello nazionale. E’ stato dato concreto supporto al Comitato per le Celebrazioni del Centenario della 
1a Guerra Mondiale, che al culmine della sua attività – densa di appuntamenti molto interessanti – ha 
generato un convegno che ha richiamato a Montepulciano rappresentanti prestigiosi del mondo della 
cultura, oltre a presentare uno spaccato di testimonianze di vita di alcuni soldati poliziani dell’epoca.  
Anche il convegno su Federico Zeri, a dieci anni dalla sua scomparsa, ha dato un segno dell’attenzione 
che Montepulciano ha nel mondo della cultura, intrecciando il suo patrimonio artistico con l’interesse 
che il grande storico dell’arte aveva per la nostra città.  
Il termine dei lavori a Palazzo Ricci e la firma della nuova convenzione con l’Accademia Renana, che ha 
investito somme consistenti nei lavori di restauro degli ambenti, consolida la presenza a 
Montepulciano di questa istituzione; fatto che contribuisce a delineare la città come polo culturale di 
rilevanza internazionale.  Lo stesso vale per la conclusione dei lavori in Fortezza, che ha consentito 
l’insediamento della Kennesaw University of Georgia (USA), unica sede all’estero di questo ateneo. E 
così anche la collaborazione che da anni viene portata avanti con la Salt Lake City University of Utah 
(USA), che ogni anno porta a Montepulciano degli studenti per svolgere degli stage.  
Anche nell’area del Lago è stato creato un vero e proprio polo culturale, poiché la foresteria ricavata 
all’interno del Centro Visite, al di là del fatto che saranno comunque incrementati i numeri del turismo 
“natura” e del turismo “lento”, servirà ad ospitare studenti ed appassionati del complesso mondo che 
gravita attorno a questa Riserva Naturale (fauna, flora, tradizioni del mondo rurale), dove trovano 
anche sede convegni specifici, seminari e corsi di aggiornamento. In pieno centro storico, è stata 
recuperata la struttura dell’ex-complesso di Sant’Agostino per destinarla al Museo del Libro – Officina 
della Stampa, che nel periodo natalizio ha ospitato una prima mostra tematica.  
 

Salute e Sanità 

 
Principali obiettivi di mandato 
 
Orientare la nostra progettualità in modo da rispondere ad una vasta gamma di bisogni. Mantenere 
alta l’attenzione sull’Ospedale di Nottola. Garantire il pieno funzionamento dei servizi e diminuire le 
liste d’attesa. Promuovere l’integrazione in rete degli ospedali. Sviluppare le strutture intermedie: 
hospice, ospedale di comunità, medicina di iniziativa. Valorizzare il ruolo dei medici di Medicina 
Generale per migliorare l’offerta e orientare il paziente all’interno della rete allargata dei servizi. 
Promuovere la sperimentazione della Casa della Salute per a piena e corretta presa in carico della 
domanda di salute dei cittdini. Proseguire in questa esperienza per garantire equità e parità di risposte 
a parità di bisogni. 
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Realizzazione alla fine del mandato amministrativo 
 
Liste di attesa: è stata posta particolare attenzione al problema delle liste di attesa, promuovendo il 
progetto dell’Azienda USL con uno specifico finanziamento ed un processo di riorganizzazione per le 
specialistiche maggiormente critiche.  
Rete Ospedali: l’impegno di mantenere il livello dei servizi presenti presso l’ospedale è stato 
ottemperato ed inoltre è stato potenziato il servizio di Cure Intermedie (aumento di n. 6 posti in 
Ospedale di Comunità); ed inoltre è in fase di realizzazione il potenziamento del Pronto Soccorso. In 
questo modo è stato anche affermato il ruolo centrale del Presidio di Nottola nella Rete degli Ospedali 
dell’Azienda USL Sudest Toscana ed in particolare nei rapporti con le strutture sanitarie della Fratta e 
dell’Amiata Senese.  
Medici: rispetto al precedente Accordo Integrativo Aziendale, quello siglato ad Aprile 2018 con i singoli 
medici ha valorizzato il Ruolo delle AFT come coordinamento Medici Generici/Azienda. 
Società della Salute (SdS): Montepulciano ha svolto un ruolo centrale nelle funzioni di 
programmazione e controllo del sistema sanitario locale territoriale.  
La positiva esperienza della sperimentazione ha portato alla decisione di confermare il sistema di 
gestione della SdS anche allargando l'ambito territoriale all'Amiata Senese. 
L'unificazione delle due Zone ha portato anche il servizio sanitario territoriale a strutture organizzative 
uniche per quanto riguarda la SMA, la SMIA, il SERD, Consultorio e Cure Primarie.  Attraverso la SdS è 
stato possibile garantire servizi in favore dei minori, delle famiglie e delle donne vittime di violenza, 
così come sono stati garantiti interventi in favore della popolazione anziana e le fasce di non 
autosufficienza. 
Randagismo: Montepulciano è comune capofila nella gestione del Canile Rifugio della Valdichiana 
Senese e lo è anche per la gestione del Canile Sanitario a partire dal 2016. 
Attraverso la riorganizzazione del servizio, si è potuto avere un notevole risparmio sui costi di 
gestione, anche grazie ad una efficace campagna di sensibilizzazione. 
Ad oggi, il servizio si è esteso anche ai cinque comuni della Valdichiana Aretina, che contribuiscono 
con proprie risorse alla gestione, abbattendo ulteriormente le quote di compartecipazione dei comuni 
della Unione Valdichiana Senese. 

 
 

Lavori pubblici e manutenzione del patrimonio 
 
Principali obiettivi di mandato 
 
Garantire una adeguata manutenzione degli spazi pubblici, strade, piazze, parcheggi e giardini. 
Completamento dei lavori di risanamento della frana di Canneto.  
Miglioramento e manutenzione dell’arredo urbano.   
Progettazione e reperimento risorse per la realizzazione di marciapiedi nelle zone in cui sono più 
carenti: Gracciano, Sant’ Albino, Stazione, Abbadia e Valiano.  
Si continuano a ritenere strategiche la realizzazione della variante all’abitato di Acquaviva sulla S.P. 326 
e l’apertura di un casello autostradale. Sostituzione di parte della rete della illuminazione pubblica nel 
territorio. Realizzazione graduale del progetto “Città Intelligente” (Smart City), anche per migliorare la 
qualità della vita, generare risparmi energetici e rendere i luoghi più sicuri ed ecosostenibili.  
Riqualificare il giardino di Poggiofanti grazie a lavori già progettati e in attesa di parere favorevole della 
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Soprintendenza.  
Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la zona di Le Grazie e quella di San Biagio.  
Regolamentazione della zona a traffico limitato nel Centro Storico.  
Ad Acquaviva, recupero dei locali ex Scuole Elementari (Via Virgilio) per destinarlo alla Fondazione 
“Ilio Calabresi”; ristrutturazione completa della Scuola Materna ex-Cocconi, con destinazione alla 
scuola stessa e ad altri servizi per la comunità. 
A Sant’Albino, realizzazione di percorsi pedonali e/o ciclabili, anche con collegamento con la zona di 
Stabbiano; progettazione e reperimento risorse per trasformare l’area del Campino in area attrezzata 
per eventi.  
A Gracciano, completamento della zona P.E.E.P. (Via Molise), con azioni adeguate alla valorizzazione 
del Centro di Aggregazione e il campo delle scuole per trasformarli in luoghi di aggregazione e di 
incontro. 
Alla Stazione, riqualificazione della zona centrale del paese con presa in carico dell’area Ferrovia e 
sistemazione delle aree verdi, creazione di parcheggi e marciapiedi lungo via Firenze. La 
riqualificazione comprenderà anche servizi di noleggio bici.  
Interessamento affinché l’azienda che fornisce il servizio idrico realizzi l’allaccio all’acquedotto delle 
abitazioni della Fonte al Giunco.  
A Abbadia, sistemazione, per aumentarne la fruibilità, degli spazi verdi e pubblici presenti nella “città 
nuova”. 
A Valiano, completamento dei lavori all’interno del Centro Civico di Via di Padule con la realizzazione 
di servizi a corredo dell’ambulatorio medico. In funzione di una rivalutazione complessiva del Centro 
Storico, anche con la collaborazione dei cittadini della frazione, sarà “ripensato” un migliore utilizzo 
dei locali del Centro Civico situato nella parte antica di Valiano. 
 
Realizzazione alla fine del periodo amministrativo 
 
Interventi per la salvaguardia del territorio – Messa in sicurezza e regimazione idraulica 
Tra il 2014 e il 2017 sono stati realizzati i lavori relativi alla “Sistemazione Frana Canneto – Secondo 
Stralcio – Intervento di messa in sicurezza della porzione del versante nord-ovest del Centro Storico di 
Montepulciano” Importo pari ad Euro 785.000, contributo regionale, Lavori finiti e collaudati, 
Negli anni 2015-2016 sono stati realizzati gli “Interventi di sistemazione della viabilità S.Prov.le n.326  
in loc. Tre Berte” - importo pari a € 45.538,22 oltre IVA - richiesti dall’Amm.ne Prov.le ai fini della presa 
in carico delle opere realizzate nell’anno 2011 (Interventi per la messa in sicurezza idraulica delle aree 
soggette ad esondazione del Torrente Salcheto, Fosso Doccia, Torrente Fosso di Acquaviva e Canale Val 
di Seste - 1° stralcio); 
Nel 2015 è stato approvato il progetto “Interventi per la riduzione del rischio idraulico Fosso Salcheto 
e Canale Val di Seste – 2° stralcio” – importo stanziato € 1.110.235,01 (finanziato per € 827.767,01 
con contributo Regionale e per € 282.468,00 con fondi di Bilancio). Nel 2017 i lavori sono stati ultimati 
e nell’anno 2018, ai fini dell’utilizzo delle economie, è stato approvato un progetto dei lavori di 
completamento e ripristino della viabilità attualmente in corso di realizzazione; 
Nel 2018 sono stati realizzati i lavori di “Realizzazione rampe di accesso agli argini del F.Val di Seste 
compresi tra il ponte lungo la S.P.326 e la ferrovia lenta” – importo stanziato € 15.000,00; 
Nel 2018 sono stati realizzati i lavori di "Sistemazione degli accessi carrabili in loc. Tre Berte e Salcheto 
nel Comune di Montepulciano" – importo stanziato € 9.900,00. 
Saranno realizzati nel 2019 i lavori di un nuovo acquedotto e fognature a Fonte al Giunco, nella 
frazione di Abbadia di Montepulciano, per complessivi 330.000 Euro. Il progetto è stato redatto dai 
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tecnici di Nuove Acque, in collaborazione con il Comune, il bando di gara è in corso di pubblicazione, la 
quota di partecipazione a carico del nostro Ente è di 192.500 Euro. 
 
Edilizia scolastica 
Nel 2015 è stato completato l’intervento di adeguamento alle norme anti-incendio presso la Scuola 
Elementare di Abbadia di Montepulciano che, insieme ad altri lavori di minore entità, ha comportato 
una spesa complessiva di Euro 145.000. 
Durante le vacanze estive, nel 2015, sono stati sostituiti i pavimenti delle due palestre nella Scuola 
Media “Pascoli” a Montepulciano. Costo dell’intervento 20.000 Euro. 
 Nel 2015 sono stati ultimati i lavori di realizzazione dell’edificio scolastico a S.Albino, ufficialmente 
inaugurato a marzo 2016. L’importo inizialmente stanziato era di Euro 1.850.000, di cui Euro 1.350.000 
finanziati con contributo Fondazione MPS ed Euro 250.000 con fondi di bilancio (alienazioni) oltre ad 
un successivo stanziamento di Euro 500.000 (finanziato con mutuo). 
Sono stati consegnati, e pertanto inizieranno a breve, i lavori di “Sistemazione esterna dell’edificio 
scolastico di S.Albino”; importo stanziato Euro 99.326,00, finanziati con economie dall’appalto 
principale della scuola. 
Negli anni 2017/2018 sono stati realizzati i lavori di “Adeguamento alle normative antincendio della 
scuola primaria di Montepulciano Stazione” dell’importo di Euro 145.000. I lavori sono terminati e 
collaudati 
Nel 2018 sono stati appaltati i lavori di Miglioramento Sismico per la scuola di infanzia e Centro Sociale 
dell’edificio “ex-Cocconi di Acquaviva” – adeguamento antincendio e sistemazioni esterne. L’importo 
complessivo del progetto è di 650.000 Euro e i lavori sono in corso. 
Sempre nel 2018 sono stati anche appaltati i lavori di “Ristrutturazione architettonica ed impiantistica 
relativa al Centro Sociale sito al piano primo dell'Edificio ex-Cocconi di Acquaviva”. E’ stato firmato il 
contratto di appalto e i lavori inizieranno a breve. L’importo è 400.000 Euro 
Nel 2018 è stato predisposto il progetto definitivo relativo all’Efficientamento Energetico del plesso 
scolastico adibito a scuole medie e istituto pedagogico a Montepulciano dell’importo di Euro 
1.341.000. Attraverso un bando regionale è stato richiesto un finanziamento nel quale siamo stati 
ammessi a contributo per Euro 1.003.000. La quota residua di 338.000 Euro, una volta confermato il 
co-finanziamento, sarà a carico del Bilancio Comunale. 
 
Politiche della casa e iniziative sociali 
Tra il 2015 ed il 2016 Siena Casa, soggetto attuatore dell’intervento, ha effettuato lavori di 
manutenzione straordinaria (tetto, intonaci ed altro) agli alloggi popolari de Lo Sterro, Montepulciano 
Capoluogo, con una spesa di Euro 290.000. 
Sono stati realizzati nel 2016 da Siena Casa S.p.A. (soggetto attuatore) n. 30 appartamenti nella 
frazione di Abbadia – importo stanziato € 4.480.000,00 (finanziati dalla Regione). 
 
Edilizia appartenente al patrimonio culturale del Comune 
Tra il 2014 e il 2017 è stata ricostruita il tratto di cinta muraria in Via delle Case Nuove a 
Montepulciano. Importo lavori Euro 332.300 finanziati interamente dalla regione. I lavori sono finiti e 
collaudati. 
Tra il 2014 e il 2017 è stata ricostruita il tratto di cinta muraria in Via del Giardino a Montepulciano. 
Importo lavori Euro 140.700 finanziati interamente dalla regione. I lavori sono conclusi. 
Nel 2015 sono stati completati i lavori di restauro e risanamento conservativo della Fortezza – 3° 
stralcio – per un importo di Euro 1.600.000 così suddiviso: Euro 642.000 da bando regionale; Euro 
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313.000 dal Bilancio Comunale; Euro 400.000 dalla Kennesaw University (Georgia – USA) ed Euro 
245.000 dai produttori aderenti al Consorzio del Vino Nobile. I locali sono regolarmente occupati e 
utilizzati; vi si trovano le sedi stabili dello stesso Consorzio e della Kennesaw University oltre 
all’Enoliteca consortile. Si tratta di uno degli interventi più significativi effettuati degli ultimi decenni 
sul patrimonio architettonico pubblico del Centro Storico.   
Nel 2017 sono stati realizzati i lavori di Restauro della Torre di Pulcinella dell’importo di Euro 99.000. I 
lavori sono stati ultimati. 
Nell’anno 2018 è stato approvato il progetto di “Adeguamento alle normative antincendio del Teatro 
Poliziano” dell’importo di Euro 400.000. Sono state espletate le gare di appalto e presto inizieranno i 
lavori. L’intervento può essere suddiviso in due parti: 

a) Adeguamento impianto elettrico per Euro 191.000  
b) Sostituzione tendaggi e sedie non conformi e altri piccoli lavori Euro 209.000. 

Sempre nel 2018 si è proceduto alla sistemazione e tinteggiatura dei locali dell’ex-Tribunale, ora in uso 
alla Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte – Istituto di Musica per 13.000 Euro. 
A marzo 2019 è stato realizzato in cemento architettonico il viale di accesso alla Fortezza Poliziana; il 
lavoro ha compreso anche la sistemazione dei cancelli di accesso ed altri interventi minori, per una 
spesa complessiva di Euro 65.000. 
Sono in corso al Palazzo del Capitano i lavori di restauro e consolidamento di controsoffitti a stucco 
che comportano una spesa di Euro 38.000. 
 
Edilizia Sportiva 
Nel 2015 sono stati realizzati i lavori di adeguamento funzionale e normativo della Piscina Comunale di 
Montepulciano Stazione dell’importo di Euro 400.000. I lavori sono ultimati e collaudati. Nel 2016, a 
seguito di gara d’appalto, è stata affidata la gestione dell’impianto. 
Sono stati realizzati i lavori di adeguamento della Centrale Termica del Campo Sportivo di Acquaviva e 
di quello di Abbadia di Montepulciano. I suddetti lavori sono già stati realizzati con una spesa 
complessiva di Euro 26.500 circa. 
Nel 2018 sono stati installati e messi in funzione ai campi da tennis de La Fantina, Montepulciano 
Capoluogo, i nuovi spogliatoi prefabbricati per una spesa di Euro 38.000. 
A fine 2018 sono stati affidati, a ditte locali, i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dei campi 
sportivi di Abbadia di Montepulciano e di Acquaviva, I lavori, di importo pari a circa 30.000 Euro, sono 
stati regolarmente realizzati. 
Nel 2018 è stato ripristinato il rivestimento della vasca interna piccola della piscina comunale di 
Montepulciano Stazione per un importo di Euro 40.000. 
A fine 2018 è stato redatto il progetto “Riqualificazione, ampliamento spogliatoi e realizzazione bagni 
per il pubblico nel complesso sportivo Bruno Bonelli a Montepulciano” dell’importo di Euro 219.000, 
finanziato con fondi di Bilancio. E’ in corso di espletamento la gara d’appalto. 
A fine 2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo alla “Riqualificazione funzionale e 
manutenzione straordinaria della pista e postazioni di atletica dello stadio Bonelli a Montepulciano”. 
L’importo del progetto ammonta ad Euro 461.658,07. Per la sua realizzazione è stato richiesto il 
finanziamento statale, partecipando al bando “Sport e periferie”. 
 
Sicurezza stradale, viabilità e arredo urbano 
Progettazione e realizzazione della manutenzione straordinaria delle strade comunali mediante 
bitumatura: 

- 2014, Euro 180.000,00;  
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- 2015/2016, Euro 400.000,00;  
- 2017, Euro 200.000,00;  
- 2018, Euro 280.000,00;  

Nel 2018 è stato progettato ed in corso di affidamento l’intervento straordinario sulla pavimentazione 
bitumata di strade comunali per un importo complessivo di €. 350.000, finanziato con fondi dell’Ente. 
Nel 2014 sono stati eseguiti i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi nella frazione di Abbadia (Lotto1) 
e in loc. Salcheto e Tre Berte (Lotto 2)”. 
Nel 2015 sono stati eseguiti i lavori di “Realizzazione dei marciapiedi in Via del Buonviaggio nella 
frazione di Acquaviva (Lotto 3)”; 
L’ importo complessivo stanziato per i sopracitati interventi è di Euro 500.000,00 (di cui € 193.425,55 
finanziati con contributo regionale e Euro 306.574,45 con fondi di bilancio). 
Nel 2014/2015 è stato progettato e realizzato in n. 2 stralci funzionali il rifacimento della 
pavimentazione stradale in calcestruzzo con finitura al quarzo del Viale della Rimembranza e parte di 
Via di San Biagio nel capoluogo per un importo complessivo di €. 240.000,00. 
Nel 2015 – 2017 è stata progettata e realizzata la fornitura di giochi per la riqualificazione delle aree 
ludiche attrezzate presso i giardini pubblici del territorio comunale per l’importo complessivo di 
70.000,00. 
Negli anni 2015 – 2017 sono stati eseguiti i lavori di “Realizzazione di una passerella pedonale sul 
ponte delle Fontacce” dell’importo di Euro 220.000 di cui Euro 110.000 di contributo regionale. I lavori 
sono terminati e collaudati, la passerella è aperta al pubblico. 
Nel 2017 è stato realizzato, sempre dal personale comunale, un impianto di pubblica illuminazione in 
Via Pozzolese e uno in Via Galimberti con una spesa complessiva, per i materiali, di 20.000 Euro. 
Negli anni 2015 – 2018 sono stati eseguiti i lavori di “Realizzazione di un marciapiede in Viale 
Calamandrei” dell’importo di Euro 450.000 di cui Euro 150.000 con contributo regionale. I lavori sono 
stati ultimati e collaudati. Il marciapiede, che va da Sant’Agnese fino all’incrocio con Via delle Fosse 
Areatine, è aperto al pubblico. 
Negli anni 2016/2018 sono stati eseguiti i lavori di “Realizzazione di un marciapiede in Via delle Terme 
sud a Sant’Albino” dell’importo di Euro 370.000 di cui Euro 75.000 di contributo regionale. I lavori 
sono ultimati e collaudati. Il marciapiede, cha va da Sant’Albino fino alla località Stabbiano, è aperto al 
pubblico. 
Agli inizi del 2018 è stato indetto un concorso di idee per la realizzazione di una Rotatoria al Bivio di 
San Biagio. Successivamente, ai vincitori del concorso di idee, è stato dato l’incarico per la 
progettazione definitiva della rotatoria. Il progetto è stato redatto ed attualmente ci stiamo attivando, 
insieme ai tecnici incaricati, per ottenere i necessari nulla osta da parte degli Enti competenti 
(Soprintendenza, ANAS e Provincia). L’importo del progetto definitivo è pari ad Euro 970,000, presente 
nel Piano delle Opere Pubbliche, annualità 2019. 
Nel 2018 è stato realizzato, a cura del personale comunale, un tratto di marciapiede ad Abbadia di 
Montepulciano, in Via 2 Giugno, con una spesa di Euro 35.000 per materiali. 
Nel 2018 è stato approvato il progetto per la “Realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali nelle 
frazioni di Valiano, Abbadia, Gracciano e Tre Berte” – è in corso la procedura di gara per l’affidamento 
dei lavori – importo stanziato € 88.300,00. 
Nel 2018 è stato approvato il progetto per la “Realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione in 
Via del Santo ad Acquaviva di Montepulciano” – è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori – importo stanziato € 60.000,00; 
Nel 2018 è stato approvato il progetto per il completamento delle “Opere di urbanizzazione in zona 
PEEP, a Gracciano” che ricomprende i marciapiedi e la pubblica illuminazione. E’ stata effettuata la 
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gara per l’affidamento dei lavori e sono attualmente in corso le procedure per l’aggiudicazione 
definitiva; l’importo stanziato è di Euro 125.000,00. 
Nel 2018, a Tre Berte, sono stati realizzati i lavori di ripristino della fognatura bianca e di alcuni tratti di 
marciapiede per un importo complessivo di Euro 20.000. 
Ad Abbadia di Montepulciano, nel 2018, è stata realizzata una nuova pavimentazione dell’ex-pista di 
pattinaggio / area polivalente, con una spesa di Euro 24.000. 
Ancora ad Abbadia di Montepulciano e sempre nel 2018 si è provveduto ad effettuare opere di 
manutenzione straordinaria di Via dei Greppi, che ha comportato una spesa di Euro 35.000. 
A fine 2018 - inizio 2019 è stato predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale il progetto definitivo 
relativo al completamento dei marciapiedi in località Salcheto e Tre Berte; la spesa prevista è di Euro 
400.000, l’intervento figura nel programma delle Opere Pubbliche 2019. 
I progetti definitivi per la realizzazione di marciapiedi lungo Via della Costituzione, ad Abbadia di 
Montepulciano, nel tratto tra l’incrocio di Via Marzabotto e la zona del “botteghino”, e ad Acquaviva, 
in zona Casenuove, nel tratto tra la stazione di servizio ed il ponte dell’Autostrada, sono stati approvati 
e la spesa prevista è di Euro 464.000. 
Nel 2019 è stata progettata ed è in corso di affidamento la manutenzione straordinaria per messa in 
sicurezza di Via D. Galimberti e Via G. Marino (asfaltature), ai sensi del D.M. 10/01/2019, per un 
importo complessivo di Euro 100.000. 
Sono attualmente in corso a Montepulciano Stazione i lavori di realizzazione della “Porta di accesso 
alla rete della mobilità dolce, di una nuova pista ciclabile, dell’impianto di illuminazione pubblica a 
servizio della pista e del parcheggio in via Firenze”. Importo stanziato, Euro 500.000 (finanziati con 
fondi di Bilancio). 
Tra il 2017 ed il 2018 sono stati installate e rese operative le cinque telecamere che controllano i varchi 
di accesso alla ZTL del Centro Storico per un importo complessivo di circa 65.000 Euro. 
E’ previsto nel programma Triennale OO.PP. 2019-2021, annualità 2019, l’intervento di “Realizzazione 
padiglione bar polifunzionale nel giardino di Poggiofanti”; è in corso la validazione del progetto 
esecutivo, importo stanziato Euro 310.660. Nel 2018 è andato deserto il bando per la stessa 
realizzazione in partenariato pubblico – privato (appalto in concessione). 
A settembre 2018 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità depositato dalla No Problem 
Parking per la realizzazione del parcheggio multipiano in Piazza P. Nenni e dell’attigua area camper in 
Piazza della Misericordia. Ad opera ultimata, saranno disponibili 225 posti auto nei due piani interrati 
(oltre a quelli già esistenti al livello della piazza) e 27 piazzole per i camper. E’ stato nominato il 
“promotore” e avviate le necessarie procedure. La Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione 
dei Comuni Valdichiana Senese sta provvedendo a pubblicare in questo periodo il bando di gara, 
l’importo previsto nel piano delle Opere Pubbliche è di Euro 5.432.000. 
A gennaio 2019 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità depositato dalla No Problem 
Parking per la realizzazione di un parcheggio “a raso”, nell’area sottostante Via di Collazzi già destinata 
a quest’uso, e del relativo impianto di risalita meccanizzato. Il valore dell’intervento è di Euro 
2.319.457, oltre IVA. 
Si trova nella fase di formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva, l’affidamento ad Enel Sole srl della 
gestione degli impianti di pubblica illuminazione. L’investimento previsto sull’intero “parco” di circa 
3.000 punti luce della rete è pari a circa 1,5 milioni di Euro; le lampade saranno sostituite con nuove 
plafoniere in tecnologia a led con possibilità di implementazione della funzionalità futura (controllo 
del territorio, connessione wi-fi etc.). Prevista anche la sostituzione di tratti di impianti come pure dei 
pali che evidenziano criticità; i restanti saranno oggetto di adeguata manutenzione. Ulteriore 
importante intervento è previsto sulla pubblica illuminazione (quadri elettrici ed impianti) del Centro 
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Storico del Capoluogo. Enel Sole srl ha redatto a suo tempo lo studio di fattibilità, è stata nominata 
“promotore” con atto della Giunta Comunale e, una volta conclusa tutta la fase procedurale, sarà 
titolare della gestione, con la formula del project financing, per una durata di 18 anni. 
 
Interventi sul patrimonio cimiteriale 
Nel 2014 sono stati ultimati i lavori di “Realizzazione di n. 135 loculi nel cimitero Le Grazie”; importo 
stanziato € 250.677,16. 
Nel 2015 sono stati ultimati i lavori di “Realizzazione di n. 80 loculi, n. 40 ossari e camera mortuaria nel 
cimitero Acquaviva”; importo stanziato € 200.000,00. 
Sono iniziati a fine 2018 e sono attualmente in corso i lavori di “Realizzazione di n. 80 loculi e n. 40 
ossari nel cimitero di Gracciano” – importo stanziato € 230.000,00. 
Nel 2018 è stato approvato uno studio di fattibilità per la “Realizzazione di n. 64 loculi e n. 32 ossari 
nel cimitero di S.Chiara”, importo stimato € 170.000,00; è in corso la progettazione esecutiva 
dell’opera. 
Nel 2018 sono state avviate le pratiche per la realizzazione dell’ampliamento dell’area cimiteriale di 
Abbadia di Montepulciano; è stata realizzata una recinzione provvisoria in pannellature di legno, con 
una spesa di Euro 40.000, e sono stati incaricati professionisti locali per la predisposizione del progetto 
definitivo, per la redazione della relazione geologica e geotecnica e per studi ambientali. 
 
Riserva naturale del Lago di Montepulciano ed ambiente 
Tra il 2017 ed il 2019 sono stati eseguiti importanti interventi sulla Riserva del Lago con finanziamenti 
regionali, appositamente concessi. Per il ripristino della funzionalità del sentiero che conduce alla 
torretta di avvistamento si è provveduto, con personale comunale, a realizzare un nuovo percorso, con 
ampliamento dell’intero camminamento, con un costo per i materiali di 8.000 Euro. Tra i primi 
interventi realizzati, vi sono due nuove postazioni di avvistamento bird watching, con una spesa 
complessiva di 15.000 Euro. E’ stato anche rimesso in funzione l’ascensore nella torretta, per un 
complessivo di 25.000 Euro. La manutenzione straordinaria della passerella pedonale sul Canale 
Maestro della Chiana (settembre – ottobre 2018) è stata effettuata con appalto di complessivi 24.000 
Euro. Si è provveduto alla revisione grafica di cartelli divulgativi e di informazione dei sentieri esistenti 
(installazione in completamento) per 12.000 Euro. Per il ripristino e segnalazione della pista ciclabile 
con revisione grafica di cartelli informativi la spesa è stata di Euro 10.000. Per la creazione di un centro 
di conservazione delle piante acquatiche si è provveduto ad un ulteriore allestimento scientifico – 
museale all’interno del Centro visite, compresa la collocazione del materiale grafico prodotto (in 
corso), per un complessivo di 22.000 Euro. Per le aree esterne è prevista la realizzazione di un Parco 
della Sostenibilità, di parcheggi e aree pic-nic per circa 30.000 Euro, in corso di realizzazione. La 
Foresteria è stata completata ed arredata ed è pronta ad ospitare gruppi di escursionisti ed amanti 
della natura: il costo dei lavori è stato di circa 60.000 Euro. Il 20 ottobre 2018 è stata inaugurata, in 
uno spazio attiguo al Centro Visite, la palestra all’aperto inserita nel progetto “Sentieri narrativi” 
dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Le attrezzature consentono, con il movimento di produrre 
energia elettrica; l’impianto ha avuto un costo, finanziato attraverso il Patto 2000, di circa 100.000 
Euro. 
Nei prossimi mesi nell’area del lago sarà installata una scultura realizzata da artisti del territorio, 
proveniente da una serie di donazioni. Il costo a carico dell’Ente è legato alla realizzazione del 
basamento ed allaccio dei servizi, per un importo complessivo di 20.000 Euro. 
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Sono stati realizzati, in un’area di proprietà comunale, una diecina di orti urbani ad Acquaviva che 
saranno messi a disposizione dei cittadini con un bando. Spesa complessiva 20.000 Euro di 14.000 
provenienti dalla Regione attraverso un bando. 
Si sono da poco completati i lavori di adeguamento  del centro di raccolta “Ferrovia” a Montepulciano; 
importo dei lavori, 40.000 Euro, realizzati direttamente dal gestore. 
 
Altri interventi 
Grazie all’intervento del Consorzio Alto Valdarno e degli altri soggetti competenti, nel 2016 è stato 
messo in esercizio il collegamento idrico con l’invaso di Montedoglio; l’impianto di potabilizzazione in 
loc. La Macchia, a Montepulciano Stazione, con gli ingenti investimenti realizzati dal gestore Nuove 
Acque, garantisce un’immissione nella rete degli acquedotti comunali, a regime, di 45 litri al secondo. 
Oltre a garantire l’approvvigionamento alle frazioni di valle del Comune di Montepulciano, la risorsa 
idrica raggiunge anche i Comuni di Sinalunga e Torrita di Siena, con la messa in sicurezza dal punto di 
vista idropotabile di un ampio territorio della Valdichiana Senese. Non solo in periodi di grave siccità, 
ma anche nella fase ordinaria, l’invaso concepito per l’uso irriguo dell’acqua in agricoltura si è rivelato 
fondamentale anche per l’approvvigionamento idropotabile.  

Nel 2018 sono stati appaltati i lavori di “Adeguamento alle normative antincendio dell’officina 
comunale di Montepulciano Stazione”, per un importo di Euro 122.000. I lavori inizieranno a breve. 

A fine del 2018 sono stati affidati, a ditte locali, i lavori per la sostituzione di alcune centrali termiche 
degli edifici comunali e precisamente: Centro Civico Montepulciano Stazione, Scuola Materna 
Montepulciano Stazione, Centro Civico Sant’Albino, Campo Sportivo Tre Berte e Centro Civico 
Acquaviva per un importo di circa 80.000 Euro. 
A fine 2018 sono stati affidati a ditta locale i lavori di adeguamento dell’impianto elettrico dei 
magazzini comunali di Totona per un importo pari ad Euro 20.000. 
E’ stata effettuata la sistemazione rete ethernet del Palazzo Comunale con una spesa di Euro 20.000. 
 

Ambiente e ciclo dei rifiuti 
 
Principali obiettivi di mandato 
 
Sulla base di quanto stabilito dal Patto dei Sindaci del 14.12.2011, con il Piano d’Azione trasmesso 
all’Ufficio del Patto dei Comuni dell’Energia Sostenibile (PAES), che prevede una riduzione delle 
emissioni di CO2 del 25%, si deve mirare al raggiungimento di questo obiettivo con azioni di risparmio 
energetico da realizzarsi negli edifici di sua proprietà e negli impianti di illuminazione a seguito di sudi 
energetici, oltre a incentivare gli acquisti “verdi”. Per azioni che invece riguardano gli edifici 
residenziali, dovrà essere stimolato lo sviluppo di comportamenti virtuosi attraverso la formazione, 
l’informazione e la sensibilizzazione della comunità. Riduzione delle emissioni derivanti dal parco 
macchine dei mezzi del Comune, con acquisto di mezzi meno inquinanti. Utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili: solare (termico e fotovoltaico), biomasse, geotermico a bassa entalpia. Incentivare e 
appoggiare le coltivazioni Food rispetto alle No Food, in quanto la crescita di queste ultime 
rappresenterebbe una perdita di valore per la nostra comunità. Sensibilizzare i cittadini ad azioni 
mirate alla riduzione di emissioni di anidride carbonica in atmosfera, anche per ottenere contributi e 
agevolazioni. Istituire un Osservatorio Ambientale della Valdichiana quale strumento di monitoraggio e 
di coordinamento di tutte le azioni di riduzione dei gas climalteranti dell’area.  
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Con l’arrivo dell’acqua dalla diga di Montedoglio e il completamento della condotta adduttrice 
secondaria, dovrà essere promosso l’utilizzo consapevole di un bene così importante, dando anche la 
precedenza, in caso di fornitura razionata, all’allevamento e alle colture Food e biologiche. A seguito 
dei risultati referendari del 2011, l’amministrazione si impegnerà a ricercare un percorso per un 
ritorno della “risorsa acqua” in mano pubblica alla fine del contratto con l’attuale gestore, e a 
sostenere i percorsi volti all’abrogazione della norma che consente agli enti gestori di ottenere profitti 
garantiti sulla tariffa.  
Completare le fasi progettuali per la cassa d’espansione sul Salcheto (confluenza torrenti Ciarliana e 
Marmo) per la cui realizzazione l’amministrazione comunale dispone di importanti finanziamenti 
regionali pari a circa il 70% del costo dell’opera (valore circa 1 milione di euro). Programmare la 
realizzazione di altre casse di espansione sul Salarco a difesa dei centri abitati di Montepulciano 
Stazione e dei nuclei abitati a valle di Abbadia.  
Proseguire nei lavori di stabilizzazione frane, proseguire con i lavori nella zona del “Torrino”, in via 
Piana, per giungere fin sotto il giardino delle “Coste”. Progettazione e reperimento di risorse da 
soggetti pubblici e privati per realizzare gli ulteriori interventi nel tratto fino alla chiesa di 
Sant’Agostino, al fine di mettere in sicurezza quell’area dal rischio idrogeologico.  
Rifiuti: punto di forza del programma politico. Continuare a incentivare la raccolta differenziata dei 
rifiuti, il loro riutilizzo e la loro corretta gestione. Proporre al gestore di aprire una riflessione sulla 
possibilità di sperimentare soluzioni per la misurazione dei rifiuti effettivamente prodotti per arrivare 
a superare la tariffa calcolata anche sulla superficie degli immobili.  Questo farà parte di una strategia 
per trasformare i rifiuti da costo (di smaltimento) in risorsa economica (ai fini del riutilizzo). Riduzione 
dei rifiuti come vera pratica di sostenibilità. Tutto dovrà essere supportato da azioni di informazione e 
formazione anche in collaborazione con associazioni ambientaliste del territorio. 
 
Realizzazione alla fine del periodo amministrativo 
 
In materia di differenziazione dei rifiuti urbani è stata costantemente esercitata un’azione di controllo 
nei confronti del gestore unico Sei Toscana allo scopo di garantire il servizio prestato e cercare di 
adeguarlo alle esigenze della cittadinanza. Il Comune ha aderito in collaborazione con gli istituti 
scolastici ed il circolo di Legambiente locale all’iniziativa annuale di Puliamo il Mondo. Al fine di ridurre 
i quantitativi dei rifiuti urbani è stata incentivata la diffusione della pratica del compostaggio 
domestico; la possibilità di chiedere la riduzione del tributo comunale sui rifiuti urbani per le utenze 
domestiche ha incentivato tale pratica. 
A seguito di gravi carenze e criticità nel servizio svolto dal gestore unico Sei Toscana srl, verificatisi in 
particolare nel mese di agosto 2018, si è reso necessario l’intervento degli operatori esterni dell’Ente 
con notevole aggravio di procedure amministrative di contestazione ed informazione all’Autorità Ato 
Toscana sud.  
Sono stati effettuati sopralluoghi e riunioni con gestore stesso, Ato Toscana sud e cittadinanza 
finalizzati all’ampliamento del servizio di raccolta domiciliare nel Capoluogo e nella frazione di S. 
Albino e alla riorganizzazione del servizio stradale da effettuare nelle altre frazioni, in maniera da 
avviare un percorso di studio di tariffazione puntuale TARI e raggiungimento obiettivi di Raccolta 
differenziata. La raccolta porta-a-porta avviata alla fine del 2018 anche nelle aree esterne al centro 
storico di Montepulciano ed a Sant’Albino si è rapidamente affermata, facendo registrare un netto 
incremento della “differenziata”. I dati forniti dal gestore unico, relativi a gennaio 2019 confrontato 
con lo stesso mese del 2018, parlano di un positivo +10%. 
Nel 2018 è stato completato l’iter di approvazione del nuovo Regolamento Comunale scarichi fuori 
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pubblica fognatura, previo esame da parte delle apposite commissioni Consiliari. 
L’associazione locale a cui è stato affidato il servizio di Gestione del centro visite presente al Lago di 
Montepulciano ha assicurato negli ultimi anni buoni risultati in termini di rilancio. Sono stati ultimati i 
lavori di manutenzione della torretta di avvistamento e di allestimento della palestra all'aperto. I lavori 
di manutenzione della passerella sul Canale Maestro e adeguamento antincendio sono stati affidati a 
ditte locali grazie a reperimento di contributi dell'Amministrazione Provinciale di Siena e della Regione 
Toscana. E' stata affidata la realizzazione della sentieristica e l'allestimento del centro visite al piano 
terreno dell'immobile “La Casetta”. 
Di fondamentale rilevanza per la popolazione locale la “Festa alla Casetta”, organizzata nel pieno 
rispetto delle normative di tutela ambientale che regolano la riserva del Lago. 
Grazie alla pista ciclabile presente lungo il Canale Maestro della Chiana, la struttura è diventata un 
punto di riferimento soprattutto nei fine settimana, data anche la possibilità di noleggio bici. Il centro 
visite è diventato anche luogo di educazione ambientale. Le scuole sono state molte interessate ad 
effettuare visite al lago, anche grazie alla possibilità di escursioni con il battello a pannelli fotovoltaici. 
Sono stati acquistati nuovi giochi per l'allestimento di un parco inclusivo, utilizzabile anche da bambini 
diversamente abili. Nell’area verde del centro visite Riserva Naturale del Lago di Montepulciano, 
l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese ha allestito una palestra all’aperto, che si compone di 
attrezzi con la possibilità di produrre energia elettrica attraverso il movimento trasformando cioè 
l’energia cinetica in energia elettrica che può essere utilizzata per la ricarica di smartphone o tablet. 
 

Agricoltura 
 
Principali obiettivi del mandato 
 
Ripensare l’agricoltura di valle con politiche di area spostando le produzioni verso la qualità e non solo 
verso la quantità. Promuovere le eccellenze del territorio; salvaguardare l’ambiente; riequilibrare le 
differenze di valore per far correre l’agricoltura di valle alla stessa velocità di quella di collina. Riguardo 
alla commercializzazione dei prodotti, creare una rete di imprese per ottenere la massa critica 
necessaria per affrontare positivamente il mercato. Favorire il passaggio dall’agricoltura tradizionale 
convenzionale a sistemi di coltivazione più sostenibili, come i prodotti da agricoltura integrata, 
produzioni con marchio Agriqualità e biologici, in modo anche per diminuire l’inquinamento da nitrati 
nelle falde acquifere. Gettare le basi per creare, con un processo partecipato, un distretto biologico ad 
adesione volontaria.  
 
Realizzazione alla fine del mandato amministrativo  
 
Sono stati messi in atto dei percorsi per facilitare le aggregazioni di imprese anche per affrontare 
meglio il mercato. Per questo è stato avviato un processo partecipativo di agricoltori, Associazioni di 
categoria, associazionismo ambientalista e imprese per la creazione di un distretto biologico ad 
adesione volontaria. Oltre a ciò, è stato realizzato il progetto della “Associazione per la tutela e la 
valorizzazione dell’Aglione della Valdichiana”, condiviso dalle Associazioni di categoria, che vede la 
partecipazione di oltre 40 coltivatori e 8 Comuni della Valdichiana Senese e Aretina, per il quale 
Montepulciano è ente capofila. Con Unicoop Senese e Accademia dei Georgofili di Firenze, è stato 
realizzato un progetto per la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità; e questi prodotti (aglione, 
formaggio, vino, ecc.) sono presenti nei punti-vendita Unicoop Firenze. E’ stata data adesione al 
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Distretto rurale agro-alimentare della Toscana Sud e, con il Comune di Pienza, è stata presentata la 
candidatura per essere inseriti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole e 
Conoscenze Tradizionali, con il nome di Paesaggio Collinare Policulturale di Pienza e Montepulciano; 
candidatura che è stata accolta dal Ministero per le Politiche Agricole. Considerato anche che deve 
essere garantita anche in ambito comunale la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari, 
che oltre a costituire una risorsa di sicuro valore economico si profilano anche come basilare risorsa 
culturale e turistica, questa Amministrazione nel 2017 ha Istituito la Denominazione Comunale di 
Origine (De.C.O.) del Comune di Montepulciano, con uno specifico Regolamento attuativo.  
Per andare nella direzione della certificazione della sostenibilità delle aziende agricole, oltre alla 
Carbon Foot Print, che è partita come piattaforma digitale per il calcolo dell’anidride carbonica viene 
prodotta da un’azienda per produrre vino, il processo è stato esteso allo studio della “water foot 
print”, in un percorso che va verso l’attestazione della sostenibilità con la certificazione dell’indice di 
biodiversità. Consapevoli che l’agricoltura di qualità e la razza Chianina rappresentano due tra gli 
elementi più qualificanti dl nostro territorio, abbiamo continuato a sostenere la Fiera dell’Agricoltura e 
la Mostra-mercato del vitellone di razza Chianina.  
 

Attività Produttive e Artigianato 
 
Principali obiettivi del mandato 
 
Sostenere le attività artigianali del territorio nel processo di innovazione. Promuovere iniziative volte 
sia alla commercializzazione dei prodotti che alla formazione dei giovani. Promuovere anche moderni 
approcci al lavoro e nuove logiche economiche per incentivare la cultura di impresa, l’innovazione 
tecnologica e sociale, e la rigenerazione urbana e rurale. Favorire la nascita/crescita di reti sociali, 
fisiche e digitali; realizzare spazi di lavoro condivisi (Co-working). Creare spazi di ricerca, sviluppo e 
formazione (Fab Lab) anche a supporto di tutto il Sistema Montepulciano e delle start-up giovanili. 
Supportare l’imprenditoria giovanile e le imprese di nuova costituzione con un impegno in progetti di 
formazione e informazione. Completare gli spazi della Fortezza anche per utilizzare lo spazio come 
contenitore polivalente e funzionale ad accogliere idee, innovazione e nuove attività. 
 
 
Realizzazione alla fine del mandato amministrativo  
 
Sono state sostenute nuove forme di lavoro all’interno di spazi condivisi (il cosiddetto co-working). 
Sono state sostenute anche le componenti dell’economia locale (turismo, cultura, prodotti tipici 
d’eccellenza e di qualità), con tutti gli eventi legati alla loro  promozione e valorizzazione. Molti di 
questi eventi – come il Live Rock Festival, il Bruscello, il Bravìo, arteEarti e il Cantiere – grazie al forte 
potere di attrazione che travalica i confini comunali, hanno avuto una forte e positiva ripercussione 
sull’economia locale (commercio, artigianato e ricettività). Una citazione a parte merita il Natale a 
Montepulciano, che oltre a consentire di intercettare forme di turismo finora poco conosciute a 
Montepulciano, come quella del turismo per famiglie con bambini, ha permesso di allungare in modo 
importante la stagione turistica.  
Sono state anche supportate la mostra mercato dell’artigianato “artEarti”, in quanto strumento in 
grado di promuovere e valorizzare l’artigianato artistico, contribuendo a valorizzare di conseguenza 
anche le professionalità artistiche locali. E’ stato promosso un sistema di accreditamento che è stato 
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posto in essere dalla Regione Toscana per le botteghe artigiane per far diventare “Botteghe Scuola” le 
botteghe artigiane dirette dall’artigiano, che può così qualificarsi come “mastro artigiano”.  
E’ stato proseguito il sostegno alla Fiera dell’Agricoltura, con la mostra mercato del Vitellone di razza 
Chianina. Anche se ancora in forma sperimentale, è stata riorganizzata la Fiera del 1° maggio, nel 
capoluogo, e il mercato della Stazione.  
E’ stato anche modificato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche nel Centro Storico, al fine di preservarne le peculiarità architettoniche e 
artistiche.  
 

 

Polizia Municipale 

 

Durante il mandato 2014/2019 l’Area di Vigilanza, Polizia Municipale ha subito notevoli variazioni ed 

evoluzioni. 

Nel 2014 il servizio era svolto in completa autonomia, dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 il 

servizio ha assunto la forma associata, presso l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, con i 

Comuni di Cetona – San Casciano dei Bagni e Trequanda. Nel 2016 si sono aggiunti i Comuni di Torrita 

di Siena, Sarteano e Pienza. Dal 1 gennaio 2017, il Comune di Montepulciano, unitamente al Comune 

di Torrita di Siena, recedeva dall’Unione e stipulava una convenzione per lo svolgimento del servizio 

associato della Polizia Municipale. In questo periodo il ruolo di Comandante è stato ricoperto 

inizialmente da Giannetto Duchini (fino al 31 agosto 2016) al quale subentrata, per un breve periodo 

(1 settembre – 31 dicembre 2016), Silvia Baglioni e poi l’attuale titolare Luca Batignani. 

Dopo un servizio associato su un territorio molto esteso, che ha visto un depotenziamento del servizio 

Polizia Municipale nel territorio di Montepulciano, con il ripristino della centralità del Comando a 

Montepulciano e l’istituzione del servizio associato con il limitrofo Comune di Torrita di Siena, si è 

verificato un miglioramento nel servizio, con maggiore presenza nel territorio ed un incremento degli 

accertamenti. 

Nel corso del mandato è stato completato il controllo di accesso alla ZTL attraverso l’installazione del 

software City Gate. Tale strumentazione ha comportato un aumento del carico di lavoro dovuto alla 

necessità di inserire nel data base i veicoli autorizzati e all’incremento degli accertamenti di infrazioni.  

In tutto il territorio Comunale, nei punti con maggiore criticità, sono stati installati i “Trubox”, 

armadietti dissuasori della velocità che hanno contribuito a ridurre la velocità dei veicoli in transito 

nelle zone dove sono stati installati, con una sensibile diminuzione degli incidenti stradali. 

Sono stati modificate, in forma sperimentale, alcune fiere e mercati, per adeguarsi alle nuove 

normative di sicurezza ed alle esigenze in continua mutazione. La planimetria della fiera del 1 Maggio 

è stata totalmente rinnovata e la viabilità è stata completamente modificata. 

Il mercato settimanale del Capoluogo è stato ridotto per adeguarlo alle nuove richieste ed è stato 

istituito un mercato straordinario alla Stazione di Montepulciano il sabato antecedente la fiera 

mensile. Attualmente è in fase di sviluppo una nuova planimetria della Fiera Maestà del Ponte che 

necessita di aggiornamento oltre che per motivi di sicurezza per la realizzazione del nuovo parcheggio 

“ferrovia”. 
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La Polizia Municipale ha svolto i servizi ordinari in maniera efficiente adottando tutti gli accorgimenti 

necessari per l’espletamento delle funzioni attribuite.  In particolare si elencano di seguito alcuni dati 

riassuntivi: 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Sopralluoghi edilizi 40 52 54 62 58 

Incidenti stradali 92 83 91 74 66 

Notizie di reato 57 26 28 28 22 

Sanzioni amministrative 63 45 25 65 43 

Sanzione Codice della strada 3305 3859 3068 7479 10363 

 

Da quanto sopra riportato emerge una diminuzione degli incidenti stradali con conseguente riduzione 

dei reati.  

Le sanzioni al Codice della Strada hanno subito un incremento soprattutto per l’utilizzo della 

strumentazione elettronica e per il capillare controllo dei parcheggi a pagamento usufruendo 

dell’impiego di un ausiliario del traffico.  

Durante il mandato la Polizia Municipale ha continuato nel significativo processo di rinnovamento, 

finalizzato a rendere la struttura ed i servizi offerti più efficaci ed efficienti, in sinergia con 

l’Amministrazione, orientati alla soddisfazione del cittadino. 

 

Gestione del territorio 

 
Principali obiettivi di mandato 
 
A fronte di una crescita continua della città dal punto di vista turistico, commerciale e ricettivo, pur 
riconoscendo che nel settore agricolo Montepulciano deve mantenere ed esprimere la propria 
vocazione, dovranno essere garantiti il controllo del territorio e le sue peculiarità paesaggistiche sotto 
ogni punto di vista; in primo luogo quello urbanistico, al fine di limitare il consumo di suolo senza 
tuttavia contrastare il livello di crescita necessario per avere il giusto livello di competitività e di qualità 
della vita dei cittadini che qui vivono e svolgono le loro attività.  
 
Realizzazione alla fine del periodo amministrativo 
 
E’ stato dato avvio al procedimento per una Variante al Piano Strutturale, alla formazione del Nuovo 
Piano Operativo ed alle procedure di Valutazione Strategica, secondo tutte le indicazioni della legge 
65/2014. Adottati e pubblicati sia la Variante al PS che il nuovo PO e approvazione delle relative 165 
controdeduzioni in Consiglio Comunale Nell’ambito delle procedure prescritte dalla legge 65/2014, 
sono state tenute delle assemblee nel capoluogo e nelle frazioni con tecnici e cittadini, per garantire 
adeguata informazione e partecipazione circa gli indirizzi e l’impostazione generale relativi al Piano. Il 
PO, che al momento è in attesa di definitiva approvazione secondo l’iter di legge, rispetta le peculiarità 
del territorio, al patrimonio edilizio esistente attraverso il riuso degli edifici, favorendo il recupero e le 
trasformazioni, limitando così il consumo del suolo nel quadro  di uno sviluppo sostenibile di 
Montepulciano e del suo territorio.  Tale PO, nella sua elaborazione oggetto di adozione da parte 
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dell’Amministrazione comunale, prevede 68 schede d’intervento distribuite sul capoluogo e sulle varie 
frazioni, e che interessano sia previsioni a destinazione residenziale che produttiva, ricettiva, 
commerciale e direzionale.  
In quanto componente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, l’Amministrazione comunale ha 
dato anche Avvio di Procedimento alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale. Si è 
provveduto, pertanto, anche allo svolgimento della fase di partecipazione della popolazione a tale 
formazione, indicendo tre incontri pubblici sull’argomento. 

 
Dati di sintesi  

Giugno 2014 / Febbraio 2019 
- approvati n.  33 Programmi Aziendali pluriennali di Miglioramento Agricolo ambientali; 
- approvate n.  12 Varianti al Regolamento Urbanistico di cui una di adeguamento al Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale di Siena; 
- approvate n.  4 integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale; 
- approvate n.  22 integrazioni alla Schedatura del Patrimonio Edilizio Esistente, per un totale di 

n. 176 nuove schede; 
- approvato n.  1 Piano di Settore (Piano di Risanamento Acustico Comunale); 
- approvati n. 17 atti urbanistici vari (correzioni errori materiali, interpretazioni autentiche, etc.); 
- approvate n.  13 prese in carico di opere di urbanizzazione a carico dei privati ed in cessione 

gratuita al Comune (verde e parcheggi pubblici, illuminazione stradale, marciapiedi, 
acquedotti, fognature, ecc..) di altrettanti interventi urbanistico/edilizi completamente 
realizzati;  

- approvati n. 7 Piani Urbanistici Attuativi relativi ad Aziende Agricole; 
- approvato n. 1 variante al Piano di Recupero ricettivo; 
- approvata n. 1 variante al Piano di Lottizzazione produttivo; 
- approvato n. 1 Piano Complesso d’Intervento in Sant’ Albino; 
- adottati n. 3 Piani di Lottizzazione a destinazione residenziale: 

 n. 1 nel Capoluogo (2.541 mc) 
n. 1 in Sant’Albino (2.250 mc) 
n. 1 alla Stazione (7.300 mc) 

- approvato n. 1 Piano di Lottizzazione in Valiano a destinazione residenziale (10.150 mc) 
 
Tali interventi urbanistici, quindi, in ambito urbano, hanno riguardato la previsione di 
22.241 mc pari a circa 7.400 mq di SUL residenziale, pari a circa l’insediamento di 93 abitanti. 
 
Dati pratiche edilizie da giugno 2014 a dicembre 2019: 

- presentati n. 515 Permessi di costruire, di cui n. 477 rilasciati; 
- depositate n. 1129 Segnalazioni certificate di inizio attività edilizia 
- rilasciate n. 263 Autorizzazioni Paesaggistiche, di cui 213 da parte del Comune e n. 50 da parte 

del servizio associato dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese 

 

 

3.1.2. Controllo strategico: il comune di Montepulciano è un comune sotto la fascia dei 15.000 

abitanti, pertanto non si applicano le lettere d) ed e) del comma 2 dell’art. 147 del D.Lgs 267/2000. 



Pag. 57 di 98 

Nonostante non esista un obbligo  normativo  per il Comune di Montepulciano   a disciplinare ed 

effettuare tale forma di controllo, si rileva, comunque, che  attraverso il coordinamento del 

Segretario Generale è  stato implementato  un sistema di verifica  strategica di base nell’ambito del 

più generale controllo di gestione.    

3.1.3. Valutazione delle performance: 

Fino al 31 dicembre 2012 era in vigore un sistema di valutazione che è stato sostituito da una nuova 

metodologia ex D.Lgs. 150/2009. Tale metodologia è stata introdotta con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 334 del 20.12.2012 – Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – che 

prevede nuove schede di valutazione per i dipendenti e per i responsabili di Area  La deliberazione 

della Giunta Comunale n. 165 del 19/06/2017, ha modificato a sua volta le modalità di valutazione 

della performance. 

Il sistema di valutazione è definito su tre verifiche : 

a) Obiettivi collettivi 20% 

b) Ruolo professionale 35% 

c) Obiettivi di performance 45% 

Si aggiunge un doppio passaggio aggregativo per Fasce e un livello  di Ponderazione. Il meccanismo è 

pensato complessivamente in termini di concreta definizione degli obiettivi, loro misurabilità e 

concreto monitoraggio nel corso dell’esercizio, a fine di misurare la crescita effettiva di ogni servizio al 

cittadino, il ruolo professionalmente esercitato dalla dirigenza comunale, la qualità e l’efficienza del 

servizio pubblico in modo trasparente e partecipato.   

a) OBIETTIVI COLLETTIVI 

(Valutazione della Giunta Comunale  su proposta OIV) 

- Grado di partecipazione agli obiettivi collettivi fino a 16 punti 

- Valenza strategica ed innovativa (SI) fino a 12 punti  

- Raggiungimento, raggiungimento parziale, mancato raggiungimento rispettivamente fino a 10, 

6, 0 punti 

- Incidenza fattori esterni fino a 35% 

- Attitudine collaborativa, comunicativa ed interattiva fino a 15 punti  

- Report finale  e Relazione autovalutazione fino a 15 punti 

b) RUOLO PROFESSIONALE 

(valutazione della Giunta Comunale su proposta OIV)  

- Grado di responsabilità : elevato, funzionale, ordinario rispettivamente con punteggi fino a 80 

punti, 60 punti, 50 punti 

- Capacità manageriale fino a 10 punti 

- Attitudine alla flessibilità e  capacità all’innovazione fino a 10 punti 

- Attuazione del controllo di legalità, trasparenza, anticorruzione fino a 18 punti 
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- Qualità organizzativa nei servizi di competenza fino a 12 punti  

- Motivazione al miglioramento e capacità di motivazione dei propri collaboratori fino a 12 punti 

- Qualità professionale della prestazione individuale fino a 20 punti.  

c) OBIETTIVI DI PERFORMANCE  

- In particolare, per gli obiettivi di performance, la verifica si esprime in termini di obiettivo 

raggiunto (100%)  obiettivo parzialmente raggiunto (da 50 a 75%)  mancato raggiungimento.  

Si tiene conto, ai fini della pesatura,   della valenza strategica definita dalla Giunta Comunale 

su proposta del Segretario Generale (Obiettivi di mantenimento / Obiettivi di 

sviluppo/innovazione)  della piena autonomia o dipendenza da altri fattori  nel raggiungimento 

degli obiettivi (fino al 25%) dell’apporto in termini di formazione e/o studio personale,    del 

grado di responsabilità organizzativa ( fino al 20%)  del grado di collaborazione istituzionale,  

del grado di relazione e clima organizzativo dei servizi, dell’andamento dei report, della 

crescita della qualità  in termini di:   semplificazione, trasparenza e anticorruzione, nonché 

della capacità tempo/lavoro  nel  problem solving e nella valorizzazione della cultura della 

legalità.  

- Sarà altresì liberamente valutato l’apporto collaborativo ulteriore, documentato mediante 

risultati concretamente raggiunti rispetto ad esigenze  evidenziate dall’Amministrazione nel 

corso  della gestione.  

In amministrazione trasparente nell’apposita  sezione “Perfomance” è riportata la reportistica 

(relazioni) nel rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi e alle prestazioni rese nelle  varie 

articolazioni e servizi comunali.    

3.1.4. Controllo sulle società partecipate/controllate ai sensi dell'art. 147-quater del 

TUEL:  

A seguito dell’approvazione del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –TUSP- 

(D.lgs 175/2016 così come integrato dal D.lgs. 100/2017) è stata adottato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 113 del 28/12/2016 il “Regolamento per il controllo analogo nelle società in 

House” con lo scopo di: 

- Disciplinare le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall’art. 2 

del D.Lgs. 175/2016, esercitate dal Comune di Montepulciano sulle società in house, di cui 

all’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 175/2016, al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni 

normative nazionali e comunitarie ed allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di 

circolazione delle informazioni tra l’amministrazione comunale e gli organi amministrativi di 

dette società; 
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- Individuare i comportamenti degli organi delle società partecipate in house, nei 

confronti del Comune e le diverse competenze degli organi dell’amministrazione comunale in 

un’ottica di governance; 

 

- garantire la costante separazione tra potere politico di governance della 

partecipazione societaria in house dell’Ente e lo svolgimento delle funzioni relative 

all’affidamento a terzi e la gestione di servizi di interesse comunale. 

Inoltre in ordine agli obblighi di pubblicazione nella “Sezione trasparenza” del Comune di 

Montepulciano, si riassume di seguito: 

Denominazione del singolo 

obbligo 
Contenuti dell'obbligo 

Riferimento normativo - 

Aggiornamento 

Dati società partecipate 

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco delle società di cui l'amministrazione 

detiene direttamente quote di partecipazione 

anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in 

favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate, ad esclusione delle 

società, partecipate da amministrazioni 

pubbliche, con azioni quotate in mercati 

regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione 

europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, d.lgs. 

n. 33/2013) 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Per ciascuna delle società: 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno 

di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

7) incarichi di amministratore della società e 

relativo trattamento economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Collegamento con i siti istituzionali delle società 

partecipate  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Provvedimenti 

Provvedimenti in materia di costituzione di 

società a partecipazione pubblica, acquisto di 

partecipazioni in società già costituite, gestione 

delle partecipazioni pubbliche, alienazione di 

partecipazioni sociali, quotazione di società a 

controllo pubblico in mercati regolamentati e 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni 

pubbliche, previsti dal decreto legislativo 

adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016) 

Tempestivo  

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Enti di diritto privato 

controllati  

 

(da pubblicare in tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque 

denominati, in controllo dell'amministrazione, 

con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle 

attività svolte in favore dell'amministrazione o 

delle attività di servizio pubblico affidate 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Per ciascuno degli enti:   

1)  ragione sociale 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

2) misura dell'eventuale partecipazione 

dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

3) durata dell'impegno 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

5) numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno 

di essi spettante 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi 

finanziari 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 

trattamento economico complessivo 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito 

dell'ente) 

Tempestivo  

(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 

39/2013)  

Dichiarazione sulla insussistenza di una delle 

cause di incompatibilità al conferimento 

dell'incarico (link al sito dell'ente) 

Annuale  

(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013)  

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di 

diritto privato controllati  

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 

Rappresentazione grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che 

evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli 

enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli 

enti di diritto privato controllati 

Annuale  

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 
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PARTE III – SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ ENTE                                                                

Le tabelle di seguito proposte riportano i dati a rendiconto degli esercizi finanziari ricompresi nel 

periodo di mandato di cui il conto del bilancio ha ricevuto l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale. 

1. Sintesi dei dati finanziari a consuntivo del bilancio dell'ente 

 (*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

SPESE 

(in euro) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Titolo 1 - Spese correnti 

 
15.138.432,26 14.027.945,38 13.504.099,97  - - 

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

 
3.697.447,79 

1.177.224,59 1.862.598,17  - - 

Titolo 3 - Rimborso di 
prestiti 

 
606.402,87 656.360,61 688.639,07  - - 

Titolo 1 - Spese correnti (*) 
- 

- - 13.169.334,58  13.786.628,26  

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale (*) 

- 
- - 3.570.471,49  2.120.995,99  

Titolo 3 – Spese per 
incremento di attività 
finanziarie (*) 

- 
- - 0,00€ 0,00 € 

ENTRATE 

(in euro) 

 
2013 

 
2014 2015 2016 2017 

Entrate correnti 

 
15.758.744,54 15.069.005,69  15.107.933,94  - - 

Titolo 4 - Entrate da 
alienazioni e trasferimenti 
di capitale 

 
 

2.937.439,71 
1.118.256,90  1.885.996,36  - - 

Titolo 5 - Entrate derivanti 
da accensioni di prestiti 

 
 

500.000,00 0,00 €  0,00€ - - 

Entrate correnti (*) 

 
- - - 14.622.953,23  15.967.823,90 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale (*) 

- 
- - €1.939.915,66 1.211.151,20  

Titolo 5 - Entrate da 
riduzioni di attività 
finanziarie (*) 

- 
- - 0,00 € 0,00 € 

Titolo 6 – Accensione di 
prestiti (*) 

- 
- - 0,00 € 0,00 € 

Titolo 7 – Anticipazioni da 
istituto tesoriere (*) 

- 
- - 0,00 € 0,00 € 

Totale 
 

19.196.184,25 
 

16.187.262,59 16.993.930,30 16.562.868,89 17.178.975,10 
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Titolo 4 – Rimborso prestiti 
(*) 

- 
- - 700.984,17  755.705,92  

Titolo 5 – Chiusura 
anticipazioni da istituto 
tesoriere (*) 

- 
- - 0,00 € 0,00 € 

Totale 

 
 

19.442.282,92 15.861.530,58 16.055.337,21 17.440.790,24 16.663.330,17 

 

 

 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

PARTITE DI GIRO 

(in euro) 
2013 2014 2015 2016 2017 

Titolo 6 - Entrate da servizi per 
conto di terzi 

1.374.720,88 982.893,44  1.525.996,81  - - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi 
e partite di giro (*) 

 
- 

- - 2.099.168,83  2.041.676,89 

Titolo 4 - Spese per servizi per 
conto di terzi 

1.374.720,88 982.893,44  1.525.996,81  - - 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro (*) 

- - - 2.099.168,83  2.041.676,89 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

 

2 - Equilibrio di parte corrente e di parte capitale del bilancio consuntivo relativo agli anni del 
mandato 

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

FPV Parte corrente iscritto in 
entrata - - 286.265,50 336.814,08 360.651,22 

Totale Titoli (I+II+III) 
delle entrate 

 
15.758.744,54 15.069.005,69  15.107.933,94  14.622.953,23  15.967.823,90  

Spese Titolo I 
 

15.138.432,26 14.027.945,38  13.504.099,97  13.169.334,58  13.786.628,26  

FPV di parte corrente (di spesa)    360.651,22 329.828,02 

Rimborso prestiti parte 
del Titolo III 

 
 

606.402,87 656.360,61  688.639,07  - - 

Differenza di parte corrente 

 
 

13.909,41 384.699,70 864.646,32 -  

Entrate diverse di parte capitale 
destinate a spesa corrente 

 
 

149.991,91 150.000,00 148.739,09 192.402,24 0,00 

Rimborso prestiti - Titolo IV (*) - - - 700.984,17  755.705,92  
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Utilizzo avanzo di 
amministrazione per spese 
correnti    200.000,00 121.804,25 

Saldo di parte corrente 

 
 

463.901,33 534.699,70 1.013.385,41 1.121.199,58 1.578.117,17 
 

(*) RIFERIMENTO AL BILANCIO ARMONIZZATO 

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE 

 2013 2014 2015 2016 2017 

FPV parte capitale 

 

- 1.591.383,64 3.720.386,70 1.669.830,99 

Entrate Titolo IV 

 
 

2.937.439,71 1.118.256,90  1.885.996,36  - - 

Entrate Titolo V (**) 

 
500.000,00 

0,00 € 0,00 € - - 

Entrate Titolo IV (*) 

- 

- - 1.939.915,66  1.211.151,20  

Entrate Titolo V (*) 

- 

- - 0,00 € 0,00 € 

Entrate Titolo VI (*)  

- 

- - 0,00 € 0,00 € 

Totale Entrate di parte 
capitale 

 
 

3.437.439,71 1.118.256,90  1.885.996,36  1.939.915,66  1.211.151,20  

Spese Titolo II 

 
 

3.697.447,79 1.177.224,59 € 1.862.598,17  3.570.471,49  2.120.995,99  

Spese Titolo III 
0,00 

0,00 € 0,00 € 0,00 € - 

Spese Titolo III (*) 
- 

- - - 0,00 € 

Spese Titolo IV (*) 
- 

- - - 0,00 € 

Totale Spese di parte 
capitale 

 
 

3.697.447,79 1.177.224,59  1.862.598,17  3.570.471,49  2.120.995,99  

Impegni confluiti nell’Fpv 

- 

- 3.720.386,70 - - 

Differenza di parte capitale 

 
 

-260.008,08 -58.967,69 -2.105.604,87 - - 

Entrate di parte capitale 
destinate a  spese correnti 

- 
- 148.739,09 192.402,24 0,00 

Entrate correnti destinate 
ad investimenti 

0,00 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

FPV in conto capitale (di spesa) 
- 

- - 1.669.830,99 2.747.833,73 

Utilizzo avanzo 
di amministrazione applicato 
alla spesa in conto capitale 
[eventuale] 

 
 
 

430.000,00 720.468,00  2.673.442,88  0,00 € 2.144.561,55  
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Saldo di parte capitale 

 
 

20.000,00 511.500,31  419.098,92  227.597,64  156.714,02  

(*) Riferimento al bilancio armonizzato 

(**) Esclusa Categoria I – “Anticipazioni di cassa” 

3. Gestione di competenza. Quadro Riassuntivo 

 (Ripetere per ogni anno del mandato) 

Da Rilevare che le tabelle che seguono, non tengono conto, nella parte Entrata, dell’Avanzo Applicato. 

Anno 2013 

Riscossioni  (+) 14.611.545,07 

Pagamenti (-) 14.058.481,13 

Differenza (A) (+) 553.063,94 

Residui attivi (+) 5.959.360,06 

Residui passivi (-) 6.758.522,67 

Differenza (B) (+) -799.162,61 

  (A – B) Avanzo (+) o Disavanzo (-) -246.098,67 

 

Anno 2014 

Riscossioni  (+) 13.454.287,75 

Pagamenti (-) 11.991.290,57 

Differenza (A) (+) 1.462.997,18 

Residui attivi (+) 3.715.868,28 

Residui passivi (-) 4.853.133,45 

Differenza (B) (+) -1.137.265,17 

 ( A – B ) Avanzo (+) o Disavanzo (-) 325.733,01 

Anno 2015 

Riscossioni (+) 15.179.382,02 

Pagamenti (-) 14.016.673,14 

Differenza  (+) 1.162.708,88 

Residui attivi (+) 3.340.545,09 

FPV di parte corrente (entrata) (+) 286.265,50 

FPV di parte capitale (entrata) (+) 1.591.383,64 

Residui passivi (-) 3.564.660,88 

Differenza (+) -224.115,79 

FPV di parte corrente (spesa) (-) 336.814,08 
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FPV di parte capitale (spesa) (-) 3.720.386,70 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) -1.240.958,55 

 

Anno 2016 

Riscossioni (+) 15.922.697,16 

Utilizzo avanzo di amministrazione (+) 200.000,00 

Pagamenti (-) 16.607.130,75 

Differenza (+) -684.433,59 

Residui attivi (+) 2.739.340,56 

FPV di parte corrente (entrata) (+) 336.814,08 

FPV di parte capitale (entrata) (+) 3.720.386,70 

Residui passivi (-) 2.932.828,32 

Differenza (+) -193.487,76 

FPV di parte corrente (spesa) (-) 360.651,22 

FPV di parte capitale (spesa) (-) 1.669.830,99 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.348.797,22 

 

Anno 2017 

Riscossioni (+) 15.926.423,75 

Utilizzo avanzo di amministrazione (+) 2.266.365,80 

Pagamenti (-) 15.104.201,41 

Differenza (+) 822.222,34 

Residui attivi (+) 3.294.228,24 

FPV di parte corrente (entrata) (+) 360.651,22 

FPV di parte capitale (entrata) (+) 1.669.830,99 

Residui passivi (-) 3.600.805,65 

Differenza (+) -306.577,41 

FPV di parte corrente (spesa) (-) 329.828,02 

FPV di parte capitale (spesa) (-) 2.747.833,73 

  Avanzo (+) o Disavanzo (-) 1.734.831,19 

 

 

Risultato 

di amministrazione di cui: 

 
2013 

 
2014 2015 2016 2017 

Vincolato 

 
 

0,00 45.046,97  918.039,37 714.579,79 588.955,92  

Per spese in conto capitale 

 
 

766.401,76 1.720.951,62  370.063,51  900.381,32  184.767,03  
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Per fondo ammortamento 

 
 

0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  

Per fondo svalutazione crediti 

 
 

326.000,00 998.564,28 1.548.847,45 1.868.276,76 2.366.126,40 

Non vincolato 

 
 

380.323,29 1.377.815,14  1.493.000,70 2.128.378,18  2.651.936,61  

Totale 

 
 

1.472.725,05 4.142.378,01  4.329.951,03  5.611.611,05 5.791.785,96  
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4 - Risultati della gestione: fondo di cassa e risultato di amministrazione 

Descrizione 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo cassa al 31 dicembre 

 
7.470.716,76 

7.977.828,08  7.646.408,26 6.125.685,24 6.504.876,09 

Totale residui attivi finali 

 
11.220.273,83 

9.929.364,91  5.588.454,85 5.240.731,64 6.277.930,60 

Totale residui passivi finali 

 
17.218.265,54 

13.764.814,98 4.847.711,30 3.724.323,62 3.913.358,98 

Risultato di amministrazione 

 
1.472.725,05 

4.142.378,01  4.329.951,03 5.611.611,05 5.791.785,96 

Utilizzo anticipazione 

di cassa 

 

NO 

 

NO 

 

NO 

 

        NO 

 

        NO 

 

 

5 - Utilizzo avanzo di amministrazione 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Reinvestimento quote 
accantonate per ammortamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Finanziamento debiti fuori 
bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.813,53  

Salvaguardia equilibri di bilancio 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese correnti non ripetitive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 86.990,72 

Spese correnti in sede di 
assestamento 300.000,00  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Spese di investimento 430.000,00  720.468,00  
    
2.673.442,88 0,00 € 2.144.561,55 

Estinzione anticipata di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Totale 730.000,00  720.438,00  2.673.442,88 200.000,00 2.266.365,80 
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6 – Gestione dei residui alla fine di ogni anno di Consuntivo. 

Residui attivi 
 

Totale residui 
al 31.12 del 
Consuntivo 

2013 

 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2014 

 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2015 

 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2016 

 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2017 

 

Parte corrente 

Titolo 1 - Entrate tributarie 2.177.133,62 2.121.011,94 743.551,77 - - 

Titolo 2 - Trasferimenti da Stato, 
regione ed altri enti pubblici 500.657,13 236.219,59 37.145,72 - - 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 1.474.373,21 1.021.978,10 312.956,57 - - 

Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa (*) - - - 1.687.142,95 3.015.456,79 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti (*) - - - 156.907,94 168.140,24 

Titolo 3 - Entrate extratributarie 
(*) - - - 1.370.677,22 1.091.774,25 

Totale 4.152.163,96 3.379.209,63 1.093.654,06  3.214.728,11 4.275.371,28 

Conto capitale 

Titolo 4 - Entrate da alienazioni  
e trasferimenti di capitale 5.021.587,43 309.999,81 116.984,05 - - 

Titolo 5 - Entrate derivanti  
da accensioni di prestiti 1.609.793,27 0,00 € 830.696,51 - - 

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 
(*) - - - 1.038.130,59 941.569,93 

Titolo 5 - Entrate da riduzione di 
attività finanziarie (*) - - - 0,00 € 0,00 

Titolo 6 - Accensioni di prestiti (*) - - - 845.221,57 808.676,81 

Totale 6.631.380,70 309.999,81 947.680,56  1.883.352,16 1.750.246,74 

Titolo 7 – Anticipazione da istituto 
tesoriere (*) - - - 0,00 0,00 € 

Titolo 6 - Entrate da servizi  
per conto di terzi 436.729,17 26.658,84 206.575,14 - - 

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e 
partite di giro (*) - - - 142.651,37 252.312,58 

Totale generale 11.220.273,83  3.715.868,28 2.247.909,76  5.240.731,64 6.277.930,60 

 
(*) Riferimento al bilancio armonizzato 
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Residui passivi 
 

Totale residui 
al 31.12 del 
Consuntivo 

2013 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2014 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2015 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2016 

Totale 
residui al 
31.12 del 

Consuntivo 
2017 

Titolo 1 - Spese correnti 4.905.904,70 3.726.345,68 152.384,85 - - 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 11.254.494,41 1.110.433,32 314.243,17 - - 

Titolo 3 - Rimborso di prestiti 0,00 € 0,00 € 0,00 € - - 

Titolo 4 - Spese per servizi  
per conto terzi 1.057.866,43 16.354,45 816.422,40 - - 

Titolo 1 - Spese correnti (*) - - - 1.946.411,76 2.635.658,97 

Titolo 2 - Spese in conto capitale 
(*) - - - 791.332,33 930.950,77 

Titolo 3 - Spese per incremento 
di attività finanziarie (*) - - -   

Titolo 4 – Rimborso prestiti (*) - - -  3.423,70 

Titolo 5 – Chiusura anticipazioni 
da istituto tesoriere (*) - - -   

Titolo 7 – Spese per conto terzi e 
partite di giro (*) - - - 986.579,53 343.325,54 

Totale spesa 17.218.265,54 4.853.133,45 1.283.050,42 3.724.323,62 3.913.358,98 

 
(*) Riferimento al bilancio armonizzato 
 

6.1 - Rapporto tra competenza e residui. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Percentuale tra residui attivi  
Titoli I e III e totale accertamenti 
entrate correnti Titoli I e lII 

26,627 % 22.120 % 7,210 % 21.850 % 26.563 % 
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Totale residui di inizio e fine mandato per anno di provenienza 
 
1 - Residui per anno di provenienza. Consuntivo 2013 
 

RESIDUI Esercizi 
preceden
ti 

2009 2010 2011 2012 2013 Totale 
al 

31/12/2013 
Attivi Tit.I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.177.133,62 2.177.133,62 

Attivi Tit.II 0,00 0,00 12.000,00 27.437,39 228.112,11 233.107,63 500.657,13 

Attivi Tit.III 0,00 0,00 15.781,16 252.104,92 231.869,29 974.617,84 1.474.373,21 

Totale 
residui 
attivi di 
parte 
corrente 

0,00 0,00 27.781,16 279.542,31 459.981,40 3.384.859,09 4.152.163,96 

Attivi Titolo 
IV 

284.751,22 1.155.753,96 779.180,53 
 

200.908,75 812.052,41 1.788.940,56 5.021.587,43 

Attivi Tit.V 834.966,90 146.822,76 104.042,73 23.930,88 0,00 500.000,00 1.609.793,27 

Totale 
residui 
attivi di 
parte 
capitale 

1.119.748,12 1.302.576,72 883.223,26 224.839,63 812.052,41 2.288.940,56 6.631.380,70 

Attivi Tit.VI 4.349,03 17.392,92 32.705,71 71.711,61 25.009,49 285.560,41 436.729,17 

Totale 
Attivi 

1.124.097,15 1.319.969,64 943.710,13 576.093,55 1.297.043,30 5.959.360,06 11.220.273,8
3 

Passivi Tit. 
I 

146.088,59 147.894,67 262.448,70 464.394,61 802.180,34 3.082.897,79 4.905.904,70 

Passivi Tit. 
II 

2.650.084,05 1.638.928,08 1.291.581,49 697.475,76 1.565.327,24 3.411.097,79 11.254.494,4
1 

Passivi Tit. 
III 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi Tit. 
IV 

637.637,13 17.694,38 28.005,72 79.244,95 30.757,16 264.527,09 1.057.866,43 

Totale 
Passivi 

3.433.809,77 1.804.517,13 1.582.035,91 1.241.115,32 2.398.264,74 6.758.522,67 17.218.265,5
4 
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2 - Residui per anno di provenienza. Consuntivo 2017 
 

RESIDUI Esercizi 
precedenti 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totale 
al 

31/12/2017 
Attivi Tit. I 0,00 0,00 137.984,45 347.170,17 392.808,89 446.082,16 1.691.411,12 3.015.456,79 

Attivi Tit. II 0,00 0,00 0,00 0,00 11.042,98 42.433,80 114.663,46 168.140,24 

Attivi Tit. III 0,00 0,00 0,00 24.105,27 154.596,26 106.777,11 806.295,61 1.091.774,25 

Attivi Tit. 
IV 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401.010,07 540.559,86 941.569,93 

Attivi Tit. V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Tit. 
VI 

766.234,24 0,00 42.442,57 0,00 0,00 0,00 0,00 808.676,81 

Attivi Tit. 
VII 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Attivi Tit. 
IX 

0,00 100,00 20.616,22 56.647,43 13.309,65 20.341,09 0,00 252.312,58 

Totale 
residui 
attivi 

766.234,24 100,00 201.043,24 427.922,87 571.757,78 1.016.644,23 141.298,19 6.277.930,60 

Passivi 
Tit.I 

0,00 0,00 0,00 4.548,65 0,00 128.545,47 2.502.564,85 2.635.658,97 

Passivi 
Tit.II 

0,00 0,00 0,00 0,00 4026,00 46.154,78 880.769,99 930.950,77 

Passivi 
Tit.IV 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.423,70 3.423,70 

Passivi 
Tit.V 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Passivi 
Tit.VII 

1.331,40 413,20 26.901,88 53.154,24 15.287,24 32.190,47 214.047,11 343.325,54 

Totale 
residui 
passivi 

1.331,40   57.702,89 19.313,24 206.890,72 3.600.805,65 3.913.358,98 
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7 – Patto di Stabilità interno/Pareggio di Bilancio 

Indicare la posizione dell'ente negli anni del periodo del mandato rispetto agli adempimenti del patto di 

stabilità interno/pareggio di bilancio; 

 

2013 2014 2015 2016 2017 

S S S S S 

 

S = Soggetto a patto     NS = non soggetto al patto      E = escluso 

7.1 – Indicare in quali anni l'ente è risultato eventualmente inadempiente al patto di stabilità 

interno/pareggio di bilancio: 

Il comune di Montepulciano ha sempre rispettato i limiti imposti dal patto di stabilità e il pareggio di 

bilancio 

 

8 - Indebitamento 

8.1 - Evoluzione indebitamento dell'ente: 
[Accensione nuovo prestito anno 2013 per euro 500.000,00€ (Tit. V - ctg. 2-4)] 

(Questionario Corte dei Conti-bilancio di previsione) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Residuo debito finale 15.196.809,19 14.540.448,58 13.851.809,51 13.124.445,80 12.381.335,36 

Popolazione residente 14.296 14.212 14.097 14.033 13.984 

Rapporto tra residuo debito  
e popolazione residente 1.063,01 1.023,11 982,60 935,25 885,39 

 
8.2 - Rispetto del limite di indebitamento: 
(Indicare la percentuale di indebitamento sulle entrate correnti di ciascun anno, ai sensi dell'art. 204 del 

T.U.E.L.) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Incidenza percentuale attuale 
degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (art. 204TUEL) 

6,492 % 6,069 % 4,530 % 4,330 % 3,889 % 

9. Conto del patrimonio in sintesi 

(Indicare i dati relativi al primo anno di mandato ed all'ultimo, ai sensi dell'art. 230 del T.U.E.L.) 
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Anno 2013 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 181.646,29 € Patrimonio netto 35.503.814,80 € 

Immobilizzazioni 
materiali 41.495.931,93 €   

Immobilizzazioni 
finanziarie 2.289.922,71 €   

Rimanenze 50.694,21 €   

Crediti 10.899.207,83 €   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0,00 € Conferimenti 5.633.755,76 € 

Disponibilità liquide 7.470.716,76 € Debiti 21.250.549,17 € 

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 0,00 € 

Totale 62.388.119,73 € Totale 62.388.119,73 € 

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto approvato. 



Pag. 75 di 98 

 

Anno 2017 (*) 

Attivo Importo Passivo Importo 

Immobilizzazioni 
immateriali 408.433,03 € Patrimonio netto 47.925.977,93 € 

Immobilizzazioni 
materiali 49.717.822,49 €   

Immobilizzazioni 
finanziarie 7.006.552,84 €   

Rimanenze 50.884,93 €   

Crediti 4.274.199,20 €   

Attività finanziarie  
non immobilizzate 0,00 € Fondi per rischi e oneri 210.768,20 € 

Disponibilità liquide 6.543.219,56 € Debiti 16.294.694,34 € 

Ratei e risconti attivi 0,00 € Ratei e risconti passivi 3.569.671,58 € 

Totale 68.001.112,05 € Totale 68.001.112,05 € 

(*) Il primo anno è l’ultimo rendiconto approvato alla data delle elezioni e l’ultimo anno è riferito all’ultimo rendiconto 

approvato. 
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10. Conto economico in sintesi 

Riportare il quadro di riferimento dal certificato al conto consuntivo 

Anno 2013 

 
 
 

Anno 2017 
 

Voci del Conto economico Importo 

A) Componenti positivi della gestione 15.640.880,54 

B) Componenti negativi della gestione 14.920.363,95 

(A-B) Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione 720.516,59 

C) Proventi ed oneri finanziari -395.564,43 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie -2.166.626,31 

E) Proventi ed oneri straordinari 1.667.824,03 

(A-B+C+D+E) Risultato prima delle imposte -173.850,12 

Imposte  207.194,27 

Risultato dell'esercizio -381.044,39 
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11. Riconoscimento debiti fuori bilancio 

DATI RELATIVI AI DEBITI FUORI BILANCIO 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Sentenza esecutive 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Copertura di disavanzi di 
consorzi, aziende speciali e di 
istituzioni 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Ricapitalizzazione 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Procedure espropriative o di 
occupazione d’urgenza per opere 
di pubblica utilità 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Acquisizione di beni e servizi 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 34.813,53 € 

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

ESECUZIONE FORZATA 

Descrizione 2013 2014 2015 2016 2017 

Procedimenti di esecuzione 
forzata 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

(1) Gli importi vanno riportati con due zero dopo la virgola. 
L'arrotondamento dell'ultima unità è effettuato per eccesso qualora la prima cifra decimale sia superiore o uguale a cinque; 
L'arrotondamento è effettuato per difetto qualora la prima cifra decimale sia inferiore a cinque. 

(2) Art. 194 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000. 

Ad oggi non risultano, dalle comunicazioni dei Responsabili di Area debiti fuori bilancio ancora da 

riconoscere.  

 

12. Spesa per il personale 

12.1 - Andamento della spesa del personale durante il periodo del mandato: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Importo limite di spesa (art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della L. 
296/2006)* 3.151.213,37 3.151.213,37 3.151.213,37 3.151.213,37 3.151.213,37 
Importo spesa di personale 
calcolata ai sensi dell'art. 1, 
c. 557, 557-quater e 562 della 
L.296/2006 3.142.059,40 3.139.996,04 2.964.097,42 3.037.707,71 2.879.031,15 

Rispetto del limite 
 SI 

  

SI 

  

 SI 

  

 SI 

  

 SI 
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Incidenza 
delle spese di personale 
sulle spese correnti 20,76 % 22,38 % 21,95 % 23,07 % 20,88 % 

* linee Guida al rendiconto della Corte dei Conti 

12.2 - Spesa del personale pro-capite: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Spesa personale* 
Abitanti 

283,75 € 287,42 € 280,70 € 287,77 € 280,24 € 

* Spesa di personale da considerare: intervento 01 + intervento 03 + IRAP 

12.3 - Rapporto abitanti dipendenti 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Abitanti 
Dipendenti 

133,60  135,35 135,55 140,33 139,84 

12.4 – Limiti di spesa 

Per i rapporti di lavoro flessibile instaurati dall’Amministrazione sono stati rispettati i limiti di spesa 

previsti dalla normativa vigente. 

La spesa sostenuta per tali tipologie contrattuali per il periodo di riferimento della relazione, anno 

2017 a consuntivo, è stata di € 170.553,58, rispetto al limite di cui al c.28 art.9 D.L. 78/2010 e s.m.i., 

ovvero quella impegnata nell’anno 2009 pari a € 177.381,84. 

Non si sono verificate assunzioni nell’Istituzione Biblioteca Comunale e Archivio Storico Piero 

Calamandrei. 

 

 

12.5 - Fondo risorse decentrate. 

L'ente ha provveduto a ridurre la consistenza del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata: 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Fondo risorse decentrate 364.038,67 € 364.038,67 € 362.450,45 € 345.780,76 € 349.438,75 € 
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PARTE IV - RILIEVI DEGLI ORGANISMI ESTERNI DI CONTROLLO 

1. Rilievi della Corte dei conti – attività di controllo Corte dei Conti regionale di controllo 
per la Toscana 

RENDICONTO anno 2013 – Del. n. 238 del 27/07/2015 della Corte dei Conti : rilievo sulla 
gestione della cassa Vincola e destinata, da rimuovere negli esercizi successi in attuazione dei 
nuovo principi contabili. 
RENDICONTO anno 2014 – Comunicazione 10/10/2016 Corte dei Conti: nessun rilievo 
RENDICONTI anno 2015-2016 – Del. n. 53/2018 del 12/09/2018. Rilievo da rimuovere in ordine 
alla suddivisione dell’avanzo, anno 2015, nella parte relativa alla quota vincolata da mutui per 
euro 805,00 e destinata ad investimenti per euro 7.945,93 -   Con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 73 del 07/11/2018 è stato rimosso il rilievo segnalato, rideterminando non solo 
per l’ anno 2015, ma in via preventiva anche per gli anni 2016 e 2017 la suddivisione 
dell’avanzo; la deliberazione è poi stata inviata alla Corte dei Conti che con deliberazione 
n.100 del 21/11/2018 ha ritenuto idoneo il provvedimento adottato dall’Amministrazione 
comunale. 
 

 

 

2. Rilievi dell’organo di revisione 

L’organo di Revisione non ha formulato all’ente rilievi di gravi irregolarità contabili. 
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PARTE V - AZIONI INTRAPRESE PER CONTENERE LA SPESA 

 
PREMESSO che l’art. 2 comma 594 e segg. della Legge  24.12.2007 n. 244 stabilisce che, ai fini del 

contenimento delle spese di funzionamento  delle proprie strutture gli Enti adottino piani triennali per 

l’individuazione delle misure finalizzate  alla razionalizzazione  dell’utilizzo: 

- delle dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità,  a mezzi 

alternativi di trasporto anche cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 

La Giunta Comunale con le seguenti deliberazioni: 

• n. 120 del 27/04/2016 

• n. 6 del 16/01/2017 

• n. 60 del 27/02/2018 

ha approvato il seguente piano di razionalizzazione: 

• Disdetta contratto locazione Vicolo Remoto € 849,40 - Patrimonio 

• Gestione bagni pubblici € 1.000,00 Cap.105131 - Ambiente 

• Installazione regolazione valvole termostatiche € 2.000,00  - Ambiente/patrimonio 

• Gestione randagismo € 5.600,00 - Servizi alla persona 

• Consumi energetici pubblica illuminazione € 10.000,00 -  Ambiente/patrimonio 

• Risparmi per acquisto stampati e materiali di cancelleria 1.500,00 - Finanziario 

• Formazione e aggiornamento professionale € 5.000,00 - Servizio personale 

• Canoni licenze d’uso € 3.600,00 - Area amministrativa 

• Spese postali € 5.000,00 - Area amministrativa 

• Manutenzione software € 4.500,00 -  Area amministrativa 

• Manutenzione software gestionali € 1.800,00 - Area amministrativa 

• Formazione e aggiornamento Professionale € 5.000,00 - Area amministrativa 

• Revoca gestione associata servizio CED € 5.800,00 -  Area amministrativa 

 

 

 

 

 

 

1. Società partecipate e organismi controllati 
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Ai sensi del “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” –TUSP- (D.lgs 175/2016 così 

come integrato dal D.lgs. 100/2017) è stata adottata, con Delibera di Consiglio n. 88 del 29/09/2017 la 

razionalizzazione straordinaria di tutte le partecipazioni per cui è stata deliberata: 

• La cessione delle quote della società Apea Srl, già deliberata in data 30.03.2017 in quanto il 

mantenimento della partecipazione non è ritenuta indispensabile per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell'ente 

• La messa in liquidazione della società Montepulciano Servizi srl in quanto la società presenta 

un fatturato inferiore a 500.000,00 Euro nel triennio precedente 

• La liquidazione della società STB srl per perdite reiterate oltre alla non strategicità della 

partecipazione, dichiarazione contenuta già dal precedente piano di razionalizzazione ex art. 1 

co 569 L. 147/2013 (Delibera di Consiglio n. 9 del 30/03/2015). La società è già in liquidazione 

dal 07.03.2016 

• Ipotesi di fusione aggregazione della società Terre di Siena Lab srl con Vald’Orcia srl (società 

che svolge attività analoghe alla nostra partecipata) 

Ad un anno dalla razionalizzazione le azioni intraprese sono le seguenti: 

• In data 10.05.2018 la società Apea Srl ha provveduto al rimborso della quota sociale quindi la 

partecipazione risulta definitivamente chiusa. 

Per quanto riguarda la Montepulciano Servizi srl, in data 28.09.2018 è stato nominato il 
commissario liquidatore nella persona del Dott. Giuseppe Stasi e la società è stata posta in 
liquidazione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/02/2019 è stata 
posticipata al 31.12.2021 la liquidazione della società, tenuto conto che la Legge 30.12.2018, 
n. 145 ha stabilito, all’art. 1 comma 723 di modificare quanto previsto dal D. Lgs. 175/2016 
in materia di liquidazione delle partecipazione societarie: 

723. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 del testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è 

inserito il seguente: 

« 5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie 

pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano 

nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel 

triennio precedente alla ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le 

partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all’alienazione»; 
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• In data 22.03.2018 presso lo Studio del Notaio Coppini si è tenuta l’Assemblea straordinaria dei 

Soci per il rogito del progetto di fusione ed alla costituzione della newco Terre di Siena Lab s.r.l. 

nella quale il Comune di Montepulciano è socia al 0,53 % per un valore nominale della quota pari 

ad Euro 473,18. In tale sede è stato sottoscritto il nuovo Statuto societario. Il 18 settembre 2018 

presso lo Studio del Notaio Coppini è stato siglato l’atto di fusione tra le due società, con efficacia 

dal 01.11.2018. 

Denominazione 
Capitale sociale o Patrimonio 

dotazione 

Quota di 
partecipazione 

dell’Ente (%) 

 
CONSORZIO TERRE CABLATE  

 
260.000,00 

 
3,95 

 
FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE 
D'ARTE 

 
811.500,10 

 
100,00 

INTESA S.P.A. 16.267.665,00 5,48 

LA FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. 3.163.752,00 4,01 

MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' S.P.A. 1.000.000,00 0,69 

MONTEPULCIANO SERVIZI S.R.L. 10.000,00 100,00 

NUOVE ACQUE S.P.A. 34.450.389,00 2,42 

PATTO 2000 Società consortile a 
responsabilità limitata 

55.583,90 0,41 

S.T.B. Società delle terme e del benessere 
s.p.a. (società in liquidazione) 

2.215.970,90 0,59 

SIENA AMBIENTE S.P.A. 2.866.575,00 0,79 

SIENA CASA S.P.A. 203.016,00 3,00 

SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E 
VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

0,00 13,00 

TERRE DI SIENA LAB SRL 107.169,00 0,53 
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CONSORZIO TERRECABLATE 

Sede Legale Strada di Basciano 22 - 53035 Monteriggioni 

Pec consorzioterrecablate@pec.consorzioterrecablate.it 

Numero di telefono 0577-049411 

Sito Internet www.consorzioterrecablate.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01072050527 

Forma Giuridica Consorzio 

Data di costituzione 2002 

Attività economica prevalente  
Progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti di 

telecomunicazione bidirezionale a banda larga. 

Servizio erogato 
Produzione di beni e servizi per il cablaggio dei comuni della 

provincia di Siena 

Codice ateco J.61.90.10 

Quota di partecipazione diretta 3,9500% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 40 

N. enti pubblici azionisti 40 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Michele Pescini Presidente Nessuno 

Giuseppe Gugliotti Vice presidente Nessuno 

Paolo Mazzini Consigliere Nessuno 

Francesco Bisconti Consigliere Nessuno 

Fabio Carrozzino Consigliere Nessuno 

Umberto Monachini Consigliere Nessuno 

Fabrizio Nucci Consigliere Nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Luca Turchi Presidente   

Claudia Frollà 
Sindaco 
effettivo   

Marco Mannozzi 
Sindaco 
effettivo   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  2 7 7 10 

Capitale Sociale 2.003.258,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

Totale Attivo 20.246.527,00 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 

Totale Passivo 20.246.527,00 19.495.919,00 18.851.173,00 11.330.178,00 

Patrimonio netto 1.081.978,00 1.082.336,00 1.082.336,00 1.909.942,00 

Valore della produzione  2.892.121,00 2.784.054,00 3.095.002,00 3.357.098,00 

Costo della produzione 2.630.710,00 2.305.036,00 2.569.465,00 2.762.222,00 

Risultato di esercizio -921.280,00 358 0,00 212.657,00 

Utile netto a favore dell'Ente € 0,00 0 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 

36.626,80 13.869,00 13.911,70 14.382,50 

Affidamenti 

Servizi di connettività intranet - extranet 



Pag. 84 di 98 

 

FONDAZIONE CANTIERE INTERNAZIONALE D'ARTE 

Sede Legale Via Fiorenzuola Vecchia, 5 53045 Montepulciano SI 

Pec info@fondazionecantiere.it 

Numero di telefono 0578 757089 - 0578 757007 - 0578 716368 

Sito Internet http://www.fondazionecantiere.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01173710524 

Forma Giuridica Fondazione 

Data di costituzione 2005 

Attività economica prevalente  
Attività di orrganizzazioni che perseguono fini culturali, 

ricreativi e la coltivazione di hobby 

Codice ateco S.94.99.2 

Quota di partecipazione diretta 100,0000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Componenti Consiglio di gestione Qualifica Compensi  lordi annui 

Sonia Mazzini Presidente nessun compenso 

Elena Caleri Consigliere nessun compenso 

Fabio Capitoni Consigliere nessun compenso 

Roberto Caroti Consigliere nessun compenso 

Maria Teresa Cuda Consigliere nessun compenso 

Monia Salvadori Consigliere nessun compenso 

Giuliano Tarquini Consigliere nessun compenso 

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  31 29 28   

Capitale Sociale 811.500,10 811.500,10 811.500,10 811.500,00 

Totale Attivo 1.996.681,00 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 

Totale Passivo 1.996.681,00 1.986.502,00 1.391.962,00 1.341.941,00 

Patrimonio netto 867.960,10 868.019,10 869.135,00 869.816,00 

Valore della produzione  827.053,00 997.771,00 868.003,00 940.493,00 

Costo della produzione 765.524,00 942.833,00 832.241,00 928.749,00 

Risultato di esercizio 436,00 59,00 1.116,00 681,00 

Dividendi percepiti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente 
alla Società 

351.815,60 421.640,00 963.160,24 365.931,26 

 

 

 

 

 

mailto:info@fondazionecantiere.it
http://www.fondazionecantiere.it/
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INTESA SPA 

Sede Legale Viale Toselli 9/A Siena  

Pec intesaspa@pec.intesa.siena.it 

Numero di telefono 0577-864511 

Sito Internet www.intesa.siena.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00156300527 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 01/01/1974 

Attività economica prevalente  Fornitura di energia elettrica gas vapore e aria condizionata 

Servizi erogati 

Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi 
elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aereoporti 

(inclusa manutenzione e riparazione);  Distribuzione di 
combustibili gassosi tramite condotte; Fornitura di vapore e aria 

condizionata     

Codice ateco F.43.21.03 

Quota di partecipazione diretta 5,4788% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 49 

N. enti pubblici azionisti 49 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Rossi Davide Presidente € 15.000,00 

Pamela Fatighenti Vice  presidente € 7.000,00 

Sampieri Valentina Consigliere  € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Turchi Luca Presidente   

Turillazzi Marco  Sindaco   

Alessandra Pinzuti Sindaco    

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  9 9 8 6 

Capitale Sociale 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 16.267.665,00 

Totale Attivo 76.727.402,00 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 

Totale Passivo 76.727.402,00 74.805.853,00 71.540.312,00 71.349.209,00 

Patrimonio netto 57.399.859,00 58.312.976,00 60.346.214,00 61.042.656,00 

Valore della produzione  4.289.310,00 4.393.702,00 3.840.947,00 1.973.231,00 

Costo della produzione 5.478.159,00 4.364.115,00 3.247.491,00 2.234.651,00 

Risultato di esercizio 509.626,00 913.117,00 2.856.228,00 2.696.442,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 109.576,00 109.600,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 

24.570,00 0,00 0 43.961,55 

 

 

mailto:intesaspa@pec.intesa.siena.it
http://www.intesa.siena.it/
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LA FERROVIARIA ITALIANA SPA 

Sede Legale Via Guido Monaco, 37 - 52100 Arezzo 

Pec lfi@certificazioneposta.it  

Numero di telefono 0575-39881 

Sito Internet www.lfi.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00092220516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/01/1914 

Attività economica prevalente  Gestione infrastrutture ferroviarie 

Servizi erogati 
Gestione trasporto pubblico di passeggeri in aree urbane ed 

suburbane 

Codice ateco H.52.21.10 

Quota di partecipazione diretta 4,0111% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista RATP DEV ITALIA S.r.l.   

N. azionisti 100 

N. enti pubblici azionisti 33 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Seri Maurizio Presidente € 35.000,00 

Zoi Massimo Amm. Delegato € 10.000,00 

Pagliai Giancarlo Vice Presidente € 5.000,00 

Bechelli Giovanni Consigliere € 5.000,00 

Macconi Masimo Consigliere € 5.000,00 

Ricci Luca Consigliere € 5.000,00 

Rosignoli Elena Consigliere € 5.000,00 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Parati Stefano Presidente 4.500,00+100,00 gettone 

Vilucchi Carla Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

Pimpolari Lea Sindaco effettivo 3.000,00+100,00 gettone 

Brogi Massimiliano Sindaco supplente   

Genalti Marco Sindaco supplente   

Omnirev srl Società di revisione   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  0 42* 44 45 

Capitale Sociale 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 3.163.752,00 

Totale Attivo 61.196.169,00 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 

Totale Passivo 61.196.169,00 63.919.677,00 61.772.553,00 61.087.935,00 

Patrimonio netto 54.460.035,00 55.460.586,00 53.857.185,00 54.275.718,00 

Valore della produzione  1.264.058,00 7.056.501,00 7.429.603,00 7.225.810,00 

Costo della produzione 2.543.449,00 7.043.751,00 6.527.906,00 6.327.422,00 

Risultato di esercizio 728.103,00 1.000.549,00 887.149,00 418.531,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 

0,00 0,00 12.576,58 0,00 

 

mailto:lfi@certificazioneposta.it
http://www.lfi.it/
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MICROCREDITO DI SOLIDARIETA' SPA 

Sede Legale VIA FRANCI 20 SIENA 53100(SI) 

Pec microcredito@postacert.gruppo.mps.it 

Numero di telefono 0577-293316 

Sito Internet www.microcreditosolidale.eu 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01174090520 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 12/01/2006 

Attività economica prevalente  attività creditizie nca 

Servizi erogati 
Gestione erogazione finanziamenti a favore di soggetti con 

difficoltà di accesso al credito 

Codice ateco K.64.92.09 

Quota di partecipazione diretta 0,6921% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Numero azionisti  92 

Numero azionisti pubblici 38 

Maggior azionista Banca monte dei paschi di siena spa 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Marzucchi Mario Presidente nessuno 

Convertito Filomena Vice presidente  nessuno 

Barbetti Caterina componente nessuno 

Bartaletti Luciana  componente nessuno 

Bianchini Emilio componente nessuno 

Caporali Gian Pietro componente nessuno 

Lerose Rocco componente nessuno 

Machetti Roberto componente nessuno 

Pagliantini Antonio componente nessuno 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Marco Tanini Presidente nessuno 

Ilaria Marchi Sindaco effettivo nessuno 

Vittorio Marroni Sindaco effettivo nessuno 

Lavinia Linguanti Sindaco supplente nessuno 

Giovanni Corsi Sindaco supplente nessuno 

Direzione Qualifica Compensi lordi annui 

Piero Luigi Millozzi Direttore Generale   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  0 0 0 0 

Capitale Sociale 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 

Totale Attivo 2.235.684,00 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 

Totale Passivo 2.235.684,00 2.203.950,00 1.949.603,00 1.896.785,00 

Patrimonio netto 1.456.181,00 1.462.724,00 1.477.074,00 1.482.753,00 

Valore della produzione  63.451,00 69.126,00 40.976,00 36.639,00 

Costo della produzione 45.752,00 20.706,00 15.698,00 15.832,00 

Risultato di esercizio 5.399,00 6.543,00 14.351,00 5.678,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 0,00 0,00 0,00 0,00 

mailto:microcredito@postacert.gruppo.mps.it
http://www.microcreditosolidale.eu/
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MONTEPULCIANO SERVIZI SRL 

Sede Legale Piazza Grande 1, Montepulciano (SI) 

Pec montepulcianoservizi@pec.it  

Numero di telefono 0578 712400 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01260850522 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 18/03/2009 

Attività economica prevalente  elaborazioni elettroniche di dati 

Servizi erogati 

Gestione servizio elaborazione ai fini della riscossione 
delle entrate comunali, funzioni inerenti la realizzazione 

di opere pubbliche, costruzione e gestione impianti 
fotovoltaici e servizi informatici 

Codice ateco J.63.11.19 

Quota di partecipazione diretta 100,00% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista Comune di Montepulciano 

N. azionisti 1 

N. enti pubblici azionisti 1 

Organi  Sociali 

Giuseppe Stasi Amm. Unico 
                                                 12.000,00 

€  

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  1 1 2  1,00 

Capitale Sociale 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Totale Attivo 625.498,00 571.168,00 468.508,00 402.287,00 

Totale Passivo 625.498,00 571.168,00 468.508,00 402.287,00 

Patrimonio netto 18.200,00 20.086,00 24.780,00 24.702,00 

Valore della produzione  184.865,00 133.788,00 136.419,00 137.939,00 

Costo della produzione 152.545,00 113.219,00 116.230,00 122.831,00 

Risultato di esercizio 8.930,00 1.889,00 4.692,00 3.219,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente 
alla Società 173.759,90 193.348,00 268.170,52 199.322,95 

Note 

Dal 28.08.2017 Giuseppe Stasi è il nuovo amministratore unico della Società 

Affidamenti 

Gestione Imu Tasi Tari 

 

 

 

 

 

mailto:montepulcianoservizi@pec.it
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NUOVE ACQUE SPA 

Sede Legale Loc. cuculo Arezzo 52100 

Pec info@pec.nuoveacque.it 

Numero di telefono 0575-321319 

Sito Internet www.nuoveacque.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01616760516 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 30/03/1999 

Data fine 31/12/2050 

Attività economica prevalente  Raccolta, trattamento e fornitura di acqua 

Servizi erogati 
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua; installazione impianti 

idraulici, di riscaldamento  e di condizionamento dell'aria  

Codice ateco E.36 E.42 

Quota di partecipazione diretta 2,4175% 

Quota di partecipazione indiretta 0,05476% (tramite Intesa) 

Maggiore azionista Intesa Aretina Scarl 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 38 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Nannini Paolo Presidente € 32.536,00 + € 300,00 gettone 

Menabuoni Francesca Amm. Delegato € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Cartelli Giuseppe consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Cateni Giancarlo consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Marati Giovanni Paolo consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Bianchi Roberto Giuseppe consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Agostini Graziano consigliere € 4.648,00 + € 300,00 gettone 

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Luca Civitelli Presidente € 9.000,00 

Filippo Ceccherelli Sindaco effettivo € 6.000,00 

Roberto Ammendola Sindaco effettivo € 6.000,00 

Franco Biancani Sindaco supplente   

Orazio Droandi Sindaco supplente   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  198 203 205 203 

Capitale Sociale 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 34.450.389,00 

Totale Attivo 152.011.258,00 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 

Totale Passivo 152.011.258,00 153.136.566,00 151.655.188,00 148.122.822,00 

Patrimonio netto 52.066.009,00 56.244.885,00 56.533.854,00 61.890.310,00 

Valore della produzione  52.315.042,00 56.620.304,00 57.527.945,00 57.851.614,00 

Costo della produzione 42.834.724,00 46.208.217,00 46.947.470,00 47.170.667,00 

Risultato di esercizio 4.175.239,00 5.026.874,00 5.270.899,00 6.148.412,00 

Utile netto a favore dell'ente 20.500,40 41.097,50 47.141,25 47.190,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 116.603,00 45.805,00 240.057,58 172.413,97 

Affidamenti 

Servizio idrico  

mailto:info@pec.nuoveacque.it
http://www.nuoveacque.it/
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PATTO 2000 SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 

 

Sede Legale Via XIX Giugno 1 06062 -Citta della Pieve  

Pec patto2000@cert.cna.it 

Numero di telefono 0578-223735 0578-21909 

Sito Internet www.patto2000.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 02322700549 

Forma Giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/06/1998 

Attività economica prevalente  
Attività di consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 

aziendale. Realizzazione del patto territoriale per lo sviluppo 
dell'area Valdichiana,Amiata, Trasimento, Orvietano 

Servizio erogato 

Realizzazione patto territoriale per lo sviluppo Area valdichiana- 
Amiata - Grosseto. Altre attività di consulenza imprenditoriale e 

altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione 
aziendale 

Codice ateco M.70.22.09 

Quota di partecipazione diretta 0,4100% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista 
Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Trasimeno Orvetiano - 

credito cooperativo 

N. azionisti 85 

N. enti pubblici azionisti 44 

Organi Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi lordi annui 

Ciarini Marco Presidente € 15.321,60 

Paola Lanzi Vice presidente Nessuno 

Claudio Marcantoni Vice presidente Nessuno 

Organo di controllo 

Lea Pimpolari Membro € 2.000,00 netti 

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  3 3 3   

Capitale Sociale 55.584,00 55.584,00 55.584,00 55.584,00 

Totale Attivo 193.040,00 181.909,00 214.005,00 228.946,00 

Totale Passivo 193.040,00 181.909,00 214.005,00 228.946,00 

Patrimonio netto 76.566,00 77.689,00 81.884,00 98.521,00 

Valore della produzione  192.881,00 234.426,00 226.909,00 224.575,00 

Costo della produzione 184.697,00 227.220,00 218.523,00 200.264,00 

Risultato di esercizio 1.228,00 1.124,00 4.195,00 18.328,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente 
alla Società 3.599,00 3599,00 7.199,36 0,00 

Affidamenti 

Attività istruttoria per contributo progetto di “Riqualificazione e adeguamento normativo Centro Visite della 
Riserva Naturale del Lago di Montepulciano; 

mailto:patto2000@cert.cna.it
http://www.patto2000.it/
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S.T.B - SOCIETA' DELLE TERME E DEL BENESSERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Sede Legale Via giuseppe catani 37 - 59100 Prato 

Pec stb@legalmail.it 

Numero di telefono 0578 572424 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01831610975 

Forma Giuridica SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 

Data di costituzione 19/05/2000 

Attività economica prevalente  

SFRUTTAMENTO E L'UTILIZZAZIONE DI GIACIMENTI DI 
ACQUE TERMALI, ACQUE MINERALI ED OLIGOMINERALI E 

TUTTO 
QUANTO CONNESSO ALL'ATTIVITA' TERMALE E LE SUE 

APPLICAZIONI 

Servizio erogato Gestione stabilimento termale di San Casciano Bagni 

Codice ateco 682002 

Quota di partecipazione diretta 0,5900% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista INVESTEX SPA 

N. azionisti 12 

N. enti pubblici azionisti 7 

Organi  Sociali 

      

Tatiana Corti Liquidatore   

      

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti        

Bilancio d'es 
richiesto per pec 

ma non 
trasmesso 

Capitale Sociale 2.215.970,90 2.215.971,00 2.215.971,00 

Totale Attivo       

Totale Passivo       

Patrimonio netto 1.884.369,90 -25.411.333,00 -26.624.249,00 

Valore della produzione        

Costo della produzione       

Risultato di esercizio -587.956,10 -27.295.701,00 -667.918,00 

Utile netto a favore dell'Ente € 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stb@legalmail.it
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SIENAMBIENTE SPA 

Sede Legale VIA SIMONE MARTINI 57 Siena 53100 

Pec segreteria.sienambiente@legalmail.it 

Numero di telefono 0577 248011 

Sito Internet www.sienambiente.it 

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 00727560526 

Forma Giuridica SOCIETA' PER AZIONI 

Data di costituzione 23/02/1988 

Attività economica prevalente  Recupero di materiali 

Servizi erogati 
Recupero materiali, raccolta di rifiuti pericolosi, trattamento e 
smaltimento di altri rifiuti non pericolosi, trasporto di merci su 

strada 

Codice ateco E.38.3  38.11 

Quota di partecipazione diretta 0,7892% 

Quota di partecipazione indiretta 0 

Maggiore azionista STA spa 

N. azionisti 42 

N. enti pubblici azionisti 41 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Alessandro Fabbrini Presidente 

compenso carica € 36.159,00+ 
valore delega € 8.965,00  +                       

indennità di risultato €19.876  +                    
gettone di presenza pari a € 400,00  

Gionata Ghiozzi Pasqualetti consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Bemoccoli Roberta consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Landini Rossana consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Mazzoni Gianpiero consigliere € 400,00 gettone di presenza a seduta 

Componenti collegio sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Roberto Bonini     

Claudia Frollà     

Susini Raffaele     

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  104 105 109 106 

Capitale Sociale 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 2.866.575,00 

Totale Attivo 88.009.622,00 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 

Totale Passivo 88.009.622,00 81.419.201,00 79.054.838,00 74.867,00 

Patrimonio netto 20.168.902,00 16.690.558,00 18.325.626,00 19.172.442,00 

Valore della produzione  28.968.839,00 28.465.641,00 27.203.029,00 25.596.433,00 

Costo della produzione 23.772.293,00 24.733.180,00 22.924.642,00 22.011.205,00 

Risultato di esercizio 177.393,00 -3.648.482,00 2.112.469,00 507.607,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 276.051,00 0 17,36 0,00 

mailto:segreteria.sienambiente@legalmail.it
http://www.sienambiente.it/
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SIENA CASA SPA 

Sede Legale Via Biagio di Monteluc 2 - Siena 

Pec segreteria@pec.sienacasa.it 

Numero di telefono 0577-281916 

Sito Internet www.sienacasa.net  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01125210524 

Forma Giuridica Società per azioni 

Data di costituzione 22/03/2004 

Attività economica prevalente  Sviluppo per progetti immobiliari 

Servizi erogati 
La società si occupa di progettazione, realizzazione, 

manutenzione e gestione amministrativa degli alloggi destinati ad 
edilizia residenziale pubblica nell'intero territorio provinciale 

Codice ateco F.41.10,00 

Quota di partecipazione diretta 3,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Comune di Siena 

N. azionisti 36 

N. enti pubblici azionisti 36 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Davide Rossi Presidente € 21.000,00 

Grazia Baiocchi Vice presidente € 8.000,00 

Claudio Botarelli Amm delegato € 21.000,00 

      

Componenti Collegio Sindacale Qualifica Compensi lordi annui 

Antonella Partini Presidente € 7.500,00 

Laura Cappelli 
Sindaco 
effettivo € 5.000,00 

Vincenzo Albanese 
Sindaco 
effettivo € 5.000,00 

      

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  24 22 23 24 

Capitale Sociale 1.691.800,00 203.016,00 203.016,00 203.016,00 

Totale Attivo 17.612.400,00 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 

Totale Passivo 17.612.400,00 16.706.700,00 15.447.458,00 14.573.511,00 

Patrimonio netto 204.056,00 251.384,00 504.730,00 661.225,00 

Valore della produzione  7.595.232,00 5.954.052,00 7.537.489,00 5.761.790,00 

Costo della produzione 9.381.903,00 5.340.952,00 6.507.449,00 5.190.941,00 

Risultato di esercizio -1.643.849,00 47.328,00 253.347,00 156.523,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate 
dall'Ente alla Società 0,00 5.772,00 24.195,12 

27.068,96 

Note 

Il presidente del Cda ha presentato le dimissioni in data 28.12.2018 

 

mailto:segreteria@pec.sienacasa.it
http://www.sienacasa.net/
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SOCIETA' DELLA SALUTE AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA - VALDICHIANA SENESE 

Sede Legale Piazza Grande, 1 53045 Montepulciano (SI) 

Email sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it 

Numero di telefono 05780 713635 

Sito Internet   

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 90017690521 

Forma Giuridica Consorzio Pubblico 

Data di costituzione 2008 

Attività economica prevalente  Assistenza sociale 

Servizi erogati Sanità e assistenza sociale 

Codice ateco Q.88 

Quota di partecipazione diretta 13,000% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista USL 7 SIENA 

N. azionisti 16 

N. enti pubblici azionisti 16 

Organi  Sociali 

Giunta esecutiva Qualifica Compensi  lordi annui 

Andrea Rossi Presidente nessun compenso 

Fabrizio Tondi Componente nessun compenso 

Eva Barbanera Componente nessun compenso 

Riccardo Agnoletti Componente nessun compenso 

Enrico Desideri Componente nessun compenso 

Componenti Collegio Sindacale   Compensi lordi annui 

Giordano Pratellesi Sindaco   

Tamara Garosi Sindaco   

Paolo Fabbrini Sindaco   

Dati Contabili 

  2014 2015 2016 2017 

Numero addetti  5 3 2 4 

Capitale Sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Attivo 2.804.286,36 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 

Totale Passivo 2.804.286,36 2.876.131,93 4.097.923,04 3.560.245,92 

Patrimonio netto 21.323,19 21.773,02 25.469,30 25.866,08 

Valore della produzione  2.425.838,31 2.466.488,01 2.785.304,41 3.686.943,73 

Costo della produzione 2.414.313,16 2.455.128,88 2.763.503,99 3.680.362,15 

Risultato di esercizio 878,78 499,43 3.696,28 396,78 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente 
alla Società 

  
 

316.455,00 165.873,62 274.775,45 

 

 

 

 

 

mailto:sonia.mazzini@uslsudest.toscana.it
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TERRE DI SIENA LAB SRL 

Sede Legale Piazza Duomo, 9 - 53100 Siena 

Pec terredisienalab@pec.it 

Numero di telefono 0577 2411 

Sito Internet www.terredisienalab.it  

Dati anagrafici 

Codice Fiscale 01422570521 

Forma Giuridica Società a responsabilità limitata 

Data di costituzione 26/01/2016 

Attività economica prevalente  Sviluppo economico e sociale 

Servizi erogati 

Informazione, formazione, orientamento e assistenza fund 
raising, gestione di immobili pubblici per incubazione di 
impresa, organizzazione di eventi di valorizzazione e 
promozione del territorio,progettazione e attuazione di 
sviluppo locale, marketiing territoriale e promozionale 

dell'offerta turistica, progettazione e gestione di interventi 
finalizzati al risparmio energetico e all'uso sostenibile 

delle risorse, supporto tecnico nella progettazione 
definitiva o esecutiva degli interventi 

Codice ateco O.84.13 

Quota di partecipazione diretta 0,530% 

Quota di partecipazione indiretta 0% 

Maggiore azionista Provincia di Siena 

N. azionisti 37 

N. enti pubblici azionisti 37 

Organi  Sociali 

Componenti cda Qualifica Compensi  lordi annui 

Alessio Bucciarelli Amm. Unico 

2.500€ + 5.000€ variabili in base al 
raggiungimento obiettivi 

      

Dati Contabili 

  

Società costituitasi in data 
26.01.2016 

2016 2017 

Numero addetti  6 9 

Capitale Sociale 107.169,00 107.169,00 

Totale Attivo 359.816,00 424.890,00 

Totale Passivo 359.816,00 424.890,00 

Patrimonio netto 119.893,00 120.546,00 

Valore della produzione  288.077,00 366.524,00 

Costo della produzione 285.417,00 364.705,00 

Risultato di esercizio 1.716,00 655,00 

Utile netto a favore dell'Ente 0,00  0,00 

Risorse finanziarie erogate dall'Ente alla 
Società 

    
12.576,58 12.505,00 

Affidamenti 

 Quota annuale Seav 

 

 

mailto:terredisienalab@pec.it
http://www.terredisienalab.it/
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1.3 - Provvedimenti adottati per la cessione/alienazione quote di società partecipate a seguito 

di interventi di razionalizzazione ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.L. n. 175/2016: 

 
In fase di razionalizzazione periodica adottata con Deliberazione di Consiglio n. 97 del 20.12.2018 sono stati 
confermati gli interventi di razionalizzazione posti in essere nella revisione straordinaria 
 

Denominazione Azione di razionalizzazione Stato attuale procedura 

Montepulciano Servizi Srl Liquidazione società In corso* 

Società delle Terme e del 
benessere Srl 

Liquidazione società In corso 

Terre di Siena Lab Srl Fusione Conclusa 

Apea Srl Recesso dalla società Conclusa 

   

   

   

   

 

*Situazione alla data del 20/12/2018, poi modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
5 del 18/02/2019 

 

 

 

_________________________________ 
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Tale è la relazione di fine mandato del Comune di Montepulciano che è stata trasmessa alla sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti in data ................................ 

Lì ........................................... 

Il Sindaco 

     dr. Andrea Rossi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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. 
 

 

 

Timbro 
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CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE 

Ai sensi degli articoli 239 e 240 del T.U.E.L., si attesta che i dati presenti nella relazione di fine mandato 

sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei documenti contabili e di 

programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti secondo lo schema già previsto dalle 

certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161 del T.U.E.L. o dai questionari compilati ai sensi 

dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati 

documenti. 

Lì ........................................... 

L’organo di revisione economico finanziaria(2) 

Dr Giovanni Campopiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
La firma, in formato digitale, è stata apposta 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. 

                                                           
2 Va indicato il nome e cognome del revisore ed in corrispondenza la relativa sottoscrizione. 


