Comune di Montepulciano
Provincia di Siena
Montepulciano, 15/04/2021

Verbale della riunione Commissione Affari Generali del 15.04.2021 ore 19.00
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
MICHELE ANGIOLINI (Sindaco e Presidente )
MONJA SALVADORI (Consigliere “Centrosinistra per Montepulciano”)
EMILIANO MIGLIORUCCI (Consigliere“Centrosinistra per Montepulciano”)
ALBERTO MILLACCI ( Consigliere e capogruppo “Centrosinistra per Montepulciano”)
MAURO BIANCHI ( Consigliere capogruppo “Lista Movimento 5 Stelle”)
GIANFRANCO MACCARONE ( Consigliere, capogruppo “Centrodestra per Montepulciano” e
Vice Presidente)

verbalizzante il Segretario Generale Giulio Nardi .
Alle ore 19.15 circa ha inizio la riunione e si passa all’esame del seguente odg inviato con la
convocazione:
Il Sindaco illustra il primo punto illustrando brevemente due ipotesi di percorso che potrebbero
essere intraprese: revisione limitata ad urgenze o revisione più completa . La seconda richiede una
calendarizzazione senza pregiudicare i lavori della presente commissione per altri regolamenti da
esaminare. Spera in una condivisione sul percorso da intraprendere.

Il Cons. Bianchi è evidente che a secondo del percorso serviranno tempistiche diverse . Revisione
importante e prestigiosa . Sarebbe maggiormente auspicabile un percorso di revisione completo
lavoriamo per il titolo per la prossima conferenza . Preferirebbe percorso più lungo e ponderato per
l’importanza della fonte normativa.
Il Cons. Maccarone non conosce le esigenze particolari e urgenti ma sicuramente importante
l’aggiornamento normativo. Quindi ben venga un percorso di revisione completa.
Il Cons. Migliorucci: crede che si debba fare un lavoro previsto e con la giusta calma .
Il Cons. Salvadori: procediamo per titoli e calendarizziamo. Gli sembra che sia un percorso giusto.
Il Cons. Millacci : si allinea con le con le giuste considerazioni di chi lo ha preceduto negli
interventi.
Il Cons. Migliorucci gestiamo il percorso di revisione anche altre pratiche contemporaneamente se
ci sono urgenze.
Il Cons. Bianchi è d’accordo. Preventivamente ognuno deve arrivare con le proprie modifiche ed
integrazioni. Per facilitare il lavoro.

Il Cons. Migliorucci mandiamole prima così si esaminano
Il Cons. Maccarone: si mandiamole prima, va fatto con cura e calma. Potrebbe essere un buon
risultato di consigliatura.
Il Sindaco : vede con piacere che c’è condivisione. Ora calendarizziamo.
Il Cons. Bianchi: propone un incontro ogni 15/20 giorni leggendo articolo per articolo. Riunione in
web una volta mese con lavoro già preparato. Esempio affrontiamo un titolo. Chiede che il
Segretario anticipi eventuali novità normative da recepire dell’articolato affrontato nella seduta
successiva.
Il Cons. Millacci : calendarizziamo e stabiliamo cosa si affronta.
Il Cons. Maccarone : per lui meglio come orario alle 21,00 .
Il Cons. Salvadori : 13 maggio puo’andare?
Tutti concordano per giovedì 13 maggio 2021 ore 19,00 e primi 11 articoli (tre titoli) da
esaminare . Segretario anticipa sul testo eventuali modifiche d’ufficio .
Il Cons. Bianchi : anche il carattere del testo sarà importante.
Il Cons. Maccarone : forse avrà degli impegni se a volte potrà far partecipare altri consiglieri del
gruppo.
Tutti d’accordo a dare disponibilità e flessibilità.
Varie ed eventuali :
Non ci sono.
La riunione si chiude alle ore 19,54 circa.
Il Segretario verbalizzante
F.to Giulio Nardi

