
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 97 
 

 Riunione del  30-09-2014  sessione . 
OGGETTO:  COMMISSIONE URBANISTICA- NOMINA COMPONENTE TECNICO AI 
SENSI DI ART. 14 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 

L’anno Duemilaquattordici, addì Trenta del mese di Settembre alle ore 20:30 con inizio alle 
ore 21:15 nella sala  Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il 
Consiglio Comunale, convocato nei modi e nei termini di legge. 

Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 

ROSSI ANDREA (Sindaco) 
BUI LORENZO (Presidente) 
RASPANTI ALICE (Consigliere) 
BARBI ANGELA (Consigliere) 
BAZZONI STEFANO (Consigliere) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MONTIANI SARA (Consigliere) 
DUCHINI LORENZA (Consigliere) 
TALLI FRANCO (Consigliere) 
BELVISI MARTINA (Consigliere) 
CORSI BENEDETTA (Consigliere) 
GUIDOTTI MASSIMILIANO (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 
ABRAM MICHELE (Consigliere) 
MASINA GIORGIO (Consigliere) 
COLTELLINI VALERIO (Consigliere) 
CHIEZZI DANIELE (Consigliere) 
 

 

Tot. 17 Tot. 0 

 

PRESENTI ASSENTI 

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

 

  

  

  
  
Presiede il signor Lorenzo Bui Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario Generale 
Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N. COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
allegato alla presente delibera e riportato di seguito:  
 
“PRESIDENTE. Passiamo al punto n. 7) “Commissione urbanistica – nomina componente tecnico 
ai sensi di art. 14 del regolamento edilizio comunale”. Si tratta di quella pratica che era stata 
rinviata nel Consiglio precedente per nominare un membro tecnico all’interno della Commissione. 
Rispetto all’altra volta, quando abbiamo trattato questo punto, ci sono i curricula allegati che, 
comunque, sono stati trasmessi dall’ ordine degli architetti di Siena. Prego, Sindaco. 
 
SINDACO. Nella comunicazione dell’ordine degli architetti si siena ci  sono stati trasmessi tre 
nominativi che sono: dottor architetto Carletti Laura, dottor architetto Padrini Paolo, dottor 
l’architetto Pini Raffaele; c’è anche una scheda di ogni architetto che dice da quando sono laureati, 
iscritti all’ordine eccetera e la scelta va su Padrini perché è quello con più esperienza.  
 
PRESIDENTE. Interventi? Bianchi e poi Masina. 
 
Mauro BIANCHI. A prescindere che sarebbe stato utile avere il curriculum di queste persone oltre 
che solo i nominativi, apprezziamo che ci stanno i nominativi, per carità,  proprio per esprimere 
compiutamente un’espressione di voto sull’argomento in questione. Se io so il curriculum di una 
persona, sono più propenso a votare e a scegliere e votare quella persona, rispetto ad altre persone. 
Comunque a prescindere da questo, che non è una pregiudiziale da poco, noi siamo favorevole a dar 
spazio ai giovani e, quindi, per noi, dei tre, a questo punto Laura Carletti sarebbe la più indicata, 
oltretutto, è pure una quota rosa, quindi, sarebbe una cosa migliore e un altro elemento importante, 
dei tre nominativi, che sono stati fatti, è l’unica che ha pubblicato il suo curriculum, quindi, 
abbiamo potuto vedere quello che ha fatto e quello che non ha fatto. Ora l’esperienza non è data 
soltanto da l’età anagrafica, perché io posso essere iscritto e aver  preso la laurea ed essere un  
fagiano... è chiaro questo! è un discorso che boh lascio riflettere a voi insomma... cercate di capire 
un attimino anche questo concetto che il curriculum della Laura Carletti era pubblicato rispetto agli 
altri, è un altro cosa che, secondo me, non va sottovalutat. Grazie. 
 
Giorgio MASINA. Io voglio dire una cosa alla maggioranza, è vero che non ci sono i curriculum 
eccetera ma io non capisco perché ci si debba poi trincerare dietro il fatto  del più giovane, più 
vecchio, quello alto, quello basso, quello biondo, quello moro, è una scelta politica che spetta, in 
questo caso alla maggioranza, la maggioranza non ha, secondo me, bisogno di giustificare il fatto, al 
momento in cui rispettando la legge prende l’architetto iscritto all’Albo! La maggioranza 
giustamente decide chi gli pare, nei limiti.... (intervento fuori microfono) no, no, aspetta, aspetta 
Bianchi fammi finire...decide chi gli pare, nell’ambito del rispetto della legge, quindi, poi, 
dopodiché, fa una scelta politica, come tutte le scelte politiche, uno si assume la responsabilità! 
Quindi, io tutto questo trincerarsi dietro: no, il più giovane, più vecchio, non lo capisco, si sceglie 
una persona che sicuramente è di esperienza, visto che ha fatto l’assessore all’Urbanistica al 
Comune di Sinalunga, nella Giunta Botarelli, quella che è finita male! Voglio dire ma mica c’è 
ninete di male in questo. Io credo che farà un ottimo lavoro.  La maggioranza fa questa scelta, credo 
che noi ci asterremo su questa votazione, ma molto serenamente, senza cercare il giovane, il 
vecchio, il curriculum è su internet, uomo-donna. La scelta è politica c’è poco da far polemica, noi 
ci asteniamo.  
 



PRESIDENTE. Altri interventi? Replica Sindaco. 
 
SINDACO. Condivido l’intervento del compagno Masina! E’una scelta politica della maggioranza, 
giustamente dicevamo col vice Sindaco se l’idea era quella di proporre il più giovane, il criterio 
sarebbe stato il più giovane, nel nostro caso, ha prevalso l’idea del curriculum dell’iscritto più 
anziano, ripeto la differenza è che la scelta avviene tra tre figure, tre figure che vengono 
casualmente sottoposte, su questo preciso la questione, la scelta pratiche è sulle tre, ma le tre figure 
che vengono proposte dall’ordine degli architetti, è una terna che viene estratta, purtroppo, è così! 
Anche perché, probabilmente, io avrei consigliato altri nomi, avrei consigliato probabilmente  di 
nominare anche lo stesso Biagianti, se volete sapere come la pensa il Sindaco e probabilmente la 
maggioranza. Evidentemente, le nomine, quando si sceglie le terne a sorte è a sorte, dovute al fatto 
che c’è l’ ordine che dice che più di x Commissioni un architetto non le può presenziare, c’è una 
questione di  trasparenza, di correttezza, disponibilità dei tempi, eccetera. Una volta mandata la 
terna di nomi, è chiaro che la scelta è politica dell’Amministrazione e la scelta ricade su Padrini. 
Punto. La proposta è della maggiopranza e la si mette in votazione. 
 
PRESIDENTE. La proposta che va fatta dal Sindaco è di nominare l’architetto Padrini. Vanno fatte 
le votazioni. Nomino due scrutatori: il Consigliere Abram e la Consigliera Montiani. Se non ci sono 
altre dichiarazioni di voto, procediamo con le votazioni. Dichiarazione di voto del Consigliere 
Abram.  
 
Michele ABRAM. L’unico curriculum che abbiamo valutato, non conoscendo nessuno è stato 
quello di Laura Carletti, che quindi è l’unica di cui abbiamo visto dalla A alla Z, quello che ha fatto 
da quando è architetto. Quindi, non è solamente un discorso di età, è un discorso anche di quello 
che abbiamo potuto vedere della professionalità e la professione che svolge. Il voto è contrario.  
 
SEGRETARIO. Qui si nota un nome con la scheda, vi spiego mentre voi siete liberi di votare, per 
nome, un altro oppure scheda bianca. 
 
PRESIDENTE. Prego i due scrutatori per favore di distribuire  le schede. 
 
Vengono svolte le operazioni di voto.  
 
PRESIDENTE. Poiché tutte le opposizioni non hanno partecipato alla votazione, per astensione; 
dovrebbero essere dodici schede che riguardano il gruppo della maggioranza ed il Sindaco, quindi, 
prego di controllare e di elencare i nominativi che sono contenute all’interno della scheda.  
 
Sara MONTIANI. (dà lettura delle schede) Padrini, Padrini, Padrini, Padrini, Padrini, Padrini, 
Padrini, Padrini, Padrini, Padrini, Padrini, Padrini. Sono dodici schede. 
 
PRESIDENTE. E’ stato letto Paolo Padrini come membro tecnico dalla Commissione. La delibera è 
immediatamente esecutiva. Pongo in votazione l’immediata esecutività del punto n. 7) all’ordine del 
giorno avente ad oggetto “Commissione urbanistica – nomina componente tecnico ai sensi di art. 14 
del regolamento edilizio comunale”. 
Favorevoli? centro sinistra. Contrari? nessuno. Astenuti? Movimento cinque stelle, lista insieme per 
cambiare, lista Chiezzi per Montepulciano.” 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
SEGRETERIA GENERALE;  
 
PREMESSO che:  



 - a seguito delle elezioni amministrative del 25 Maggio 2014, si è reso necessario 
procedere alla sostituzione dei membri della Commissione Urbanistica, precedentemente 
nominata con deliberazione consiliare n.  71/2009 ; 
- l’art. 14 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che prevede, fra i membri della 
Commissione Urbanistica, le seguenti figure : 

- un ingegnere o un architetto designato dal Consiglio Comunale con l’incarico di 
tutelare gli interessi urbanistici dell’Amministrazione Comunale; 

- un rappresentante della maggioranza ; 
-  un rappresentante della minoranza; 

entrambi eletti dal Consiglio Comunale tra i suoi membri; 
- con delibera del Consiglio comunale n. 60 del 21.7.2014 è stato provveduto a 

nominare quali  componenti della Commissione Urbanistica  solo delle figure di 
rappresentante della maggioranza e di rappresentante della minoranza;   

- con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 30.08.2014 la nomina del componente 
tecnico della Commissione Urbanistica è stata rinviata la trattazione dell’argomento a  
successiva seduta del Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse nella 
discussione della delibera n. 84 del Consiglio comunale del 30.8.2014; 

 
VISTO l’art. 14 del vigente Regolamento Edilizio Comunale che prevede, fra i membri 
della Commissione Urbanistica, un componente tecnico;  
 
VALUTATO opportuno, per poter nominare un tecnico, quale membro della Commissione 
Urbanistica, avvalersi di un elenco di professionisti iscritti all’ordine degli architetti dal 
quale scegliere ed individuare un architetto, in possesso dei seguenti requisiti:  

- esperienza; 
- esercizio attività nella provincia di Siena; 

 
VISTA la lista di professionisti inviataci, su nostra richiesta prot. n. 847/2014, direttamente 
dall’ordine degli architetti di Siena in data  10.6.2014, ns. prot. n. 13948 del 11.6.2014 ed 
ivi allegata; 
 
RITENUTO pertanto di dover procedere alla nomina del membro tecnico di detta 
Commissione, a seguito del rinnovo del Consiglio comunale insediatosi in data 
13.06.2014; 
 
SENTITA la proposta avanzata dal Sindaco e Assessore all’Urbanistica di designare 
l’Arch. Padrini Paolo per quanto attiene la presenza di un architetto nella commissione, in 
quanto in possesso di esperienza ed esercita la propria attività nella provincia di Siena; 
 
NOMINATI scrutatori i consiglieri Michele ABRAM e Sara MONTIANI. ; 
 
ESPERITA poi la votazione segreta per la nomina del tecnico esperto e fatto lo spoglio 
hanno ottenuto voti: 
 
 
Tecnico esperto:  Patrini Paolo Voti n. 12; 
 
PRESO ATTO della votazione sopra riportata, 
 

DELIBERA 
 
1) di nominare membro della Commissione Urbanistica, ai sensi dell’art. 14 del vigente 

Regolamento Edilizio Comunale:  



 
• quale Tecnico esperto Arch. Padrini Paolo; 

 
2) di dare atto che la Commissione Urbanistica è, quindi, così composta :  
 

• quale  Consigliere di maggioranza il cons Massimiliano Guidotti;  
 

• quale Consigliere di minoranza il cons. Giorgio Masina.; 
 

• quale Tecnico esperto Arch. Patrini Paolo; 
 
3) di trasmettere copia del presente atto al responsabile dell’Area Tecnica ed alla 

Segreteria Generale per i conseguenti adempimenti; 
 
……………………………. 
 
 
Successivamente, stante l’urgenza di rendere operativa la commissione edilizia, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 12 (gruppo centrosinistra), astenuti n. 5 (Mauro Bianchi e Michele 
Abram del gruppo Movimento Cinque Stelle, Giorgio Masina e Valerio Coltellini del gruppo 
lista civica Insieme per Montepulciano, Daniele Chiezzi della lista Daniele Chiezzi per 
Montepulciano), su n. 17  consiglieri presenti e n. 17 consiglieri votanti, resi per alzata di 
mano, 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, a norma dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.  

 
 
 

  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO GENERALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Lorenzo Bui) 

 
 

(Domenico Smilari) 

  
 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 
affissa all'albo pretorio dal 07-10-2014 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 
Pubblicata N 2014002862 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 07-10-2014      IL SEGRETARIO GENERALE 

Domenico Smilari 
 

 

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

• Comunicazione ai Consiglieri com.li il 07-10-2014   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-09-2014 - 

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

 

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

 

Lì  firmato IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 

(Domenico Smilari) 

 
 

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. 
 


