
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 99 
 

 Riunione del  30-12-2019  sessione . 
OGGETTO:  Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche - Approvazione modifiche 

L’anno Duemiladiciannove, addì Trenta del mese di Dicembre alle ore 18:00 nella sala  
Consiliare del Palazzo Comunale, si è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale, 
convocato nei modi e nei termini di legge. 
Sono intervenuti i Consiglieri: 
 

PRESENTI ASSENTI 
ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 
MILLACCI ALBERTO (Consigliere) 
MIGLIORUCCI EMILIANO (Consigliere) 
FE’ GIANLUCA (Consigliere) 
SALVADORI MONJA (Consigliere) 
CONTUCCI ELEONORA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
PROTASI CHIARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 
VOLPE TERESA (Consigliere) 
BIANCHI MAURO (Consigliere) 

CENNI ANGELA (Consigliere) 

FARALLI ELEONORA (Consigliere) 

Tot. 15 Tot. 2 
 

PRESENTI ASSENTI 

ALICE RASPANTI (Assessore Esterno) 
BENIAMINO BARBI (Assessore Esterno) 
LUCIA ROSA MUSSO (Assessore Esterno) 

 

  

  
  
  
Presiede il signor Luca Rubegni Presidente del Consiglio e partecipa il Segretario 
Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della redazione del processo verbale. 
 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli 
affari di cui appresso. 

ALLEGATI N.  COPIA 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA l’illustrazione e la discussione dell’argomento, così come integralmente riportato 
nella registrazione magnetica agli atti e nel testo elaborato dall’apposito programma di 
trascrizione del suono-audio della registrazione magnetica della seduta consiliare odierna 
conservato agli atti ed in cui sinteticamente:  

ha illustrato la pratica l’Assessore Monja Salvadori  
 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio AREA 
FINANZIARIA;  
  
 
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche così come integrato e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 
25 del 14.03.2018 e n.101 del 20.12.2018.; 
 
CHE l’amministrazione comunale, insediatasi lo scorso giugno, ha ritenuto di proporre 
alcune modifiche ed ha avviato un percorso di concertazione;    
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale  n. 174 del 24.06.2019  
l’amministrazione comunale ha aderito alla documento denominato “Carta di Monticchiello- 
Agire per Reagire”+  per ribadire i valori dell’antifascismo e l contrasto ad ogni forma di 
discriminazione; 
 
CHE con deliberazione consiliare n. 59 del 13.09.2019 è stata approvata un amozione con 
cui il è stata approvata un amozione con cui si è impegnato , tra l’altro, Sindaco, Giunta e 
Consiglio ad inserire nella richiesta di autorizzazione inerente l’occupazione di suolo 
pubblico e delle sale comunali una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori 
antifascisti;    
 
VISTE le richieste di modifica a tale Regolamento che nello specifico riguardano:  
  
ART. 11- Disciplinare 

 Dove viene proposto di aggiungere all’unico comma dell’articolo   una lettera n) con la 

seguente dicitura: 

“n) riconoscere  i valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana.” 
 
ART. 37 – Esposizione di merci all’esterno dei negozi 

Dove viene proposta la seguente riformulazione del comma 1 : 

Nei centri storici è ammessa in facciata, o sugli eventuali infissi esterni che all’apertura 

prospettino sulla facciata, per ogni esercizio, l’istallazione complessiva di un espositore 
con o senza vetro a discrezione del titolare e secondo la tipologia degli articoli in 
vendita, per una estensione di max 1,00 mq complessivo, posizionato in modo da non 

oltrepassare l’architrave delle aperture adiacenti con una distanza da terra pari ad almeno 



1 ml salvo necessità particolari dovute alla conformazione della pubblica via, e con 

sporgenza sulla stessa pubblica via di non più di 25 cm. 

I restanti commi dell’art. 37  rimangono invariati. 

 

ART. 46- Norme transitorie 

Dove si propone di  aggiungere un comma n. 7 con la seguente dicitura: 

 

I titolari delle concessioni di cui al comma 1 e al comma 3 dovranno adeguarsi alle 
nuove disposizioni entro il termine del 31.03.2020. 
 
VISTO il parere favorevole a tali modifiche  dei termini, reso  rispettivamente  dalle 
Commissioni Assetto del Territorio  e Attività Produttive   nella seduta del    14.12.2019 
dove hanno approvato anche le seguenti modifiche agli artt. 37 c.1 e 38 c.2 :  
 
ART. 37 – Esposizione di merci all’esterno dei negozi 

Dove viene proposta la seguente riformulazione del comma 1 : 

Nei centri storici è ammessa in facciata, o sugli eventuali infissi esterni che all’apertura 

prospettino sulla facciata, per ogni esercizio, l’istallazione complessiva di una bacheca 
con o senza vetro a discrezione del titolare e secondo la tipologia degli articoli in 
vendita, per una estensione di max 1,00 mq complessivo, oppure tre mensole della 
lunghezza di max 1 ml che possono essere disposte verticalmente o 
orizzontalmente. 
La bacheca o le mensole devono essere posizionate in modo da non oltrepassare 
l’architrave delle aperture adiacenti con una distanza da terra pari ad almeno 1 ml 

salvo necessità particolari dovute alla conformazione della pubblica via, e con 

sporgenza sulla stessa pubblica via di non più di 25 cm.  

I restanti commi dell’art. 37  rimangono invariati. 

 

Art. 38 –Insegne e simili 

Dove viene riproposta la seguente riformulazione del comma 2 :   

2. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita la sola esposizione a 

muro (in alternativa a quello a terra di cui al precedente art. 35), di massimo un listino 

prezzi, da collocarsi ad un lato dell’ingresso principale, sotto forma di vetrinetta o 
lavagnetta, avente le seguenti caratteristiche: 

 
 dimensione corrispondente all’esposizione di due fogli A4 – profondità ml. 0.10 – stacco 

minimo dal   suolo ml. 1.00;  



 materiali: ferro naturale , acciaio corten,  vetro, ardesia e legno .  
 
Visto il verbale della Commissione Affari Generali del 20.12.2019; 
 
VISTO il Capo 11 del d.lgs.  n. 507 del 15.11.’93 e successive modifiche ed integrazioni, in 
materia; 
 
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.”: 
 
                                                             DELIBERA 
 

1) di prendere atto del verbale delle Commissioni Consiliari Attività Produttive e 
Assetto del Territorio  nella seduta congiunta  14.12.2019 e della Commissione 
Affari Generali del 20.12.2019; 

 
2) di approvare le seguenti  modifiche  al “ Regolamento comunale per l’applicazione 

della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e come emendato nel 
corso dei lavori  commissioni consiliari che hanno  che hanno    “come segue: 
 

ART. 11- Disciplinare 

 Dove viene proposto di aggiungere all’unico comma dell’articolo   una lettera n) con la 

seguente dicitura: 

“n) riconoscere  i valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana.” 
 
ART. 37 – Esposizione di merci all’esterno dei negozi 

Dove viene proposta la seguente riformulazione del comma 1 : 

Nei centri storici è ammessa in facciata, o sugli eventuali infissi esterni che all’apertura 

prospettino sulla facciata, per ogni esercizio, l’istallazione complessiva di una bacheca 
con o senza vetro a discrezione del titolare e secondo la tipologia degli articoli in 
vendita, per una estensione di max 1,00 mq complessivo, oppure tre mensole della 
lunghezza di max 1 ml che possono essere disposte verticalmente o 
orizzontalmente. 
La bacheca o le mensole devono essere posizionate in modo da non oltrepassare 
l’architrave delle aperture adiacenti con una distanza da terra pari ad almeno 1 ml 
salvo necessità particolari dovute alla conformazione della pubblica via, e con 

sporgenza sulla stessa pubblica via di non più di 25 cm.  

 

I restanti commi dell’art. 37  rimangono invariati. 

 

Art. 38 –Insegne e simili 

Dove viene riproposta la seguente riformulazione del comma 2 :   



2. Agli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, è consentita la sola esposizione a 

muro (in alternativa a quello a terra di cui al precedente art. 35), di massimo un listino 

prezzi, da collocarsi ad un lato dell’ingresso principale, sotto forma di vetrinetta o 
lavagnetta, avente le seguenti caratteristiche: 

 
 dimensione corrispondente all’esposizione di due fogli A4 – profondità ml. 0.10 – stacco 

minimo dal   suolo ml. 1.00;  
 materiali: ferro naturale , acciaio corten,  vetro, ardesia e legno .  

 

ART. 46- Norme transitorie 

Dove si propone di  aggiungere un comma n. 7 con la seguente dicitura: 

 

“I titolari delle concessioni di cui al comma 1 e al comma 3 dovranno adeguarsi alle 
nuove disposizioni entro il termine del 31.03.2020.” 
 

3) di dare atto che   in virtù delle sopra indicate modifiche il regolamento risulta come 
da testo allegato sotto la lett. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente 
atto;  
 

4) di dare mandato agli uffici comunali competenti, di attivarsi per assicurare la 
massima divulgazione possibile fra la cittadinanza ed in particolare fra le categorie 
economiche direttamente coinvolte, della modifica al Regolamento in approvazione; 

 
 

5) di trasmettere copia del presente atto alla Segreteria Generale ed ai Responsabili 
delle Aree competenti  per i conseguenti adempimenti. 

 
Successivamente, 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti a favore n°12 (Gruppo Centrosinistra per Montepulciano e Gruppo Movimento 
5Stelle), contrari n°3 (Gruppo Centrodestra per Montepulciano), su n° 15 Consiglieri 
presenti e n°15 Consiglieri votanti, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, c.4, D.Lgs. n.267/2000 
 

                                                      °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 



  
  

             
                    COMUNE DI MONTEPULCIANO 

PROVINCIA DI SIENA 
 
 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA FINANZIARIA 

 
 
Proposta di delibera n. 111 del 16-12-2019 
 
OGGETTO: Regolamento comunale per l’applicazione della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche - Approvazione modifiche 
 
 
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 DELC - 111 - 2019 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 10-01-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2020000031 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 10-01-2020      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 10-01-2020   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-2019 - 

- 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 COMUNALE  

  
 (Dott. Giulio Nardi) 

 
 
 
 

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. 
 


