
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 125 

Adunanza del giorno   22-05-2017 

OGGETTO: L.R. 46/2013 - FUSIONE TRA COMUNI DI MONTEPULCIANO E 
TORRITA DI SIENA – PROGETTO E CRONOPROGRAMMA PER 
L’AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO – RATIFICA 
DELL’APPROVAZIONE GIA’ AVVENUTA A CURA DELLE DUE 
COMMISSIONI CONSILIARI RIUNITESI IN FORMA CONGIUNTA 
  

 

L’anno Duemiladiciassette, addì Ventidue del mese di Maggio alle ore 

15:00 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 

GAROSI LUCIANO (Vice Sindaco) 

ANGIOLINI MICHELE (Assessore 

esterno) 

PROFILI FRANCESCA (Assessore 

esterno) 

ROSSI FRANCO (Assessore esterno) 

TERROSI TIZIANA (Assessore 

esterno) 

 

6 0 

Presiede il Sig.   Andrea Rossi  Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Michele Pinzuti incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTI: 

-  l’art. 133 secondo comma, della Costituzione che stabilisce che la Regione, 
sentite le popolazioni interessate, puo’, con sue leggi, istituire nel proprio 
territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni; 

- il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che prevede che le Regioni possono modificare le 
circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme 
previste dalla legge regionale;  

- la Legge Regionale 23.11.2007 n. 62 “disciplina dei referendum regionali 
previsti dalla costituzione e dallo statuto”; 

- la  Legge Regionale 2 agosto 2013 n. 46 “dibattito pubblico regionale  e 
promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e 
locali” modificata e integrata dalla L.R.T.  3.4.2015 n. 43 che prevede la 
possibilità di richiedere contributi a sostengo dei processi partecipativi locali 
tramite la presentazione di apposito progetto da inviare all’APP; 
 

CONSIDERATO che la Regione Toscana, secondo quanto stabilito dalla Legge 
Regionale n. 46/2013 artt. 13 e segg, sostiene anche economicamente lo svolgimento 
di processi partecipativi locali e affida, all’Autorità regionale per la garanzia e la 
promozione della partecipazione, ex art. 3 della Legge in parola, la promozione e la 
partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali 
secondo quanto sancito dallo Statuto regionale; 
 
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale n. 280 del 27.9.2016 avente per 
oggetto: ”L.R. 46/2013 – Fusione fra i Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena – 
approvazione processo partecipativo – approvazione schema preliminare – 
determinazioni” con la quale si è stabilito di approvare il progetto preliminare per la 
costruzione di un percorso partecipativo legato alla fusione dei Comuni di 
Montepulciano e Torrita di Siena predisposto dal soggetto esterno Eubios srl società di 
ingegneria con sede in Bologna Via Nosadella 19 Partita Iva 02024761203 redatto 
sulla base di quanto disciplinato dalla legge regionale 46/2013 in premessa più volte 
richiamata, con l’impegno, da parte dei due Comuni, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 
46/2013:  

a) a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a 
motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale 
accoglimento; 
b) ad aderire al protocollo Regione-Enti locali di cui all'articolo 20; 
c) a mettere a disposizione del processo partecipativo tutta la 
documentazione rilevante; 
d) a mettere a disposizione del processo partecipativo e risorse proprie, 
finanziarie e organizzative; 

 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 326 del 18.11.2016 con la 
quale è stato rimodulato il progetto preliminare per la costruzione di un percorso 
partecipativo legato alla fusione dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena per un 
importo complessivo di €13.000,00 prevedendo che, qualora lo stesso venisse 
approvato dalla Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della 
Partecipazione, sarebbe stata garantita una compartecipazione di € 3.000,00 a carico 
dei due Comuni rispettivamente del 60% per il Comune di Montepulciano in qualità di 
soggetto capofila e del 40% per il Comune di Torrita di Siena; 
 



VISTA la deliberazione della Giunta Comunale di Torrita di Siena in data 17.11.2016 
con la quale si approvava lo stesso contenuto ; 
 
RICORDATO  che il progetto “la fusione: un percorso da condividere” confrontiamoci 
sulla fusione tra Montepulciano e Torrita di Siena” è stato approvato e finanziato dalla 
Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione - A.P.P. 
presso il Consiglio Regionale Toscana -  e con esso il cronoprogramma delle fasi in cui 
il progetto risulta articolato; 
 
DATO ATTO che la Società Eubios, di concerto con l’ANCI Toscana, hanno 
presentato il progetto definitivo per il processo partecipativo ex L.R. 46/2013 con 
programma esecutivo e piano gestionale contenente le attività da svolgere a cura dei 
due soggetti per conto dei Comuni di Montepulciano e Torrita di Siena; 
 
DATO ATTO CHE: 

- il Consiglio Comunale di Montepulciano con delibera n.82 del  5.10.2016 ha 
deliberato di nominare la Commissione Consiliare speciale per lo studio di 
fattibilità della Fusione; 

- il Consiglio Comunale del Comune di Torrita di Siena, con delibera n. 81 del 
30.12.2016  ha deliberato di nominare la Commissione Consiliare speciale per 
lo studio di fattibilità della Fusione; 

- in data 4 aprile 2017 è stato presentato il progetto esecutivo per l’avvio del 
processo partecipativo ex L.R. 46/2013 dal titolo “La Fusione: un percorso da 
condividere – Confrontiamoci sulla fusione tra Montepulciano e Torrita di Siena” 
proposta per programma esecutivo e piano gestionale”; 

- in data 17.5.2017 le due commissioni riunitesi in forma congiunta hanno 
approvato, a maggioranza di voti, la proposta del programma esecutivo e piano 
gestionale presentato dalla Società Eubios e lo studio di omogeneità socio 
economica presentato da ANCI Toscana; 

- il progetto, nel testo allegato e approvato dalle Commissioni consiliari riunitesi in 
seduta congiunta, prevede: 

� la progettazione e il coordinamento partecipativo con supporto 
metodologico, mediazione e facilitazione, reporting e rendicontazione 
delle attività da effettuarsi a cura della ditta Eubios  a fronte di un 
corrispettivo di €6.500,00; 

�  la co-progettazione per gli aspetti di competenza, testimoni esperti, 
raccolta ed elaborazione dati, supporto alla redazione dell’opuscolo 
informativo, analisi e verifica delle proposte uscite dal percorso, supporto 
alla definizione dello studio di fattibilità del progetto di fusione da 
effettuarsi a cura di ANCI Toscana a fronte di un costo di €5.000,00; 

� La coprogettazione, costituzione e coordinamento del gruppo di progetto 
interno, segreteria organizzativa, custodia e allestimento dei locali per gli 
incontri, animazione e sollecitazione, reporting e supporto operativo per 
gli eventi partecipativi, attività di informazione e comunicazione da 
effettuarsi dai due Comuni con il coordinamento del comune di 
Montepulciano capofila con una previsione di costi a carico di € 1.500,00; 
 

RITENUTO, sulla scorta di quanto sopra riportato, di ratificare l’approvazione del 
progetto complessivo già approvato dalle Commissioni consiliari speciali riunitesi in 
forma congiunta in data 17.5.2017, nel testo allegato al presente atto; 
 
STABILITO di  demandare l’adozione degli atti di impegno conseguenti e necessari 
per avviare la progettualità e rispettare il cronoprogramma presentato e approvato 
dalla A.P.P. al Responsabile del servizio competente dando atto che l’importo 



complessivo di €13.000,00 sarà finanziato quanto a €10.000,00 con il contributo 
approvato dall’A.P.P e quanto a € 3.000,00 dal Comune di Montepulciano in qualità di 
soggetto capofila a carico del quale risulta la somma di €1.800,00 alla quale si 
aggiunge la somma di €1.200,00 in corso di trasferimento da parte del Comune di 
Torrita di Siena, 
 
VISTI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli EE.LL.” ; 
 

D E L I B E R A 
 

- Di ratificare l’approvazione del progetto esecutivo per l’avvio del processo 
partecipativo ex L.R. 46/2013 dal titolo “La Fusione: un percorso da condividere 
– Confrontiamoci sulla fusione tra Montepulciano e Torrita di Siena” proposta 
per programma esecutivo e piano gestionale”  già approvato dalle Commissioni 
consiliari speciali riunitesi in forma congiunta in data 17.5.2017, nel testo 
allegato al presente atto; 
 

- Di dare atto che il progetto così formulato ammonta a complessivi €13.000,00 di 
cui €3.000 quale compartecipazione a carico dei due comuni rispettivamente al 
60% per il Comune di Montepulciano in qualità di soggetto capofila e il 40% a 
carico del Comune di Torrita di Siena ed €10.000,00 da contributo riconosciuto 
e deliberato dall’A.P.P.; 
 

- Di demandare l’adozione degli atti di impegno conseguenti e necessari per 
avviare la progettualità e rispettare il cronoprogramma presentato e approvato 
dalla A.P.P. al Responsabile del servizio competente; 
 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante la necessità di avviare la progettazione 
esecutiva nei tempi e nei modi di cui al cronoprogramma approvato dall’Autorità 
Regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione c/o Consiglio 
Regionale della Toscana. 

 
 
 
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO GENERALE  

Andrea Rossi                              Dott. Michele Pinzuti 
 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA AFFARI GEN. E ATT. PROD. 

 
 
Proposta di delibera n. 129 del 19-05-2017 
 
OGGETTO: L.R. 46/2013 - FUSIONE TRA COMMUNI DI MONTEPULCIANO E 
TORRITA DI SIENA – PROGETTO E CRONOPROGRAMMA PER L’AVVIO DEL 
PROCESSO PARTECIPATIVO – RATIFICA DELL’APPROVAZIONE GIA’ AVVENUTA 
A CURA DELLE DUE COMMISSIONI CONSILIARI RIUNITESI IN FORMA 
CONGIUNTA  
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile 
 

 
 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

In merito alla pratica DELG - 129 - 2017 si esprime parere  favorevole di regolarità contabile. 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
(Dott.ssa Simonetta Gambini) 

 

 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 23-05-2017 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

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

 

Pubblicata N.  2017001428 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 Dott. Michele Pinzuti 

  

Per copia conforme all’originale 

 
Lì, 23-05-2017              

       IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                         Dott. Michele Pinzuti 

 

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

• Comunicazione ai Capigruppo il 23-05-2017 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22-05-2017 

• perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)L. .| X | 

• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)L.. |    | 

 

lì, _______________                                      IL SEGRETARIO GENERALE  

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


