
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 52 
 

 Riunione del  23-07-2019  sessione . 
OGGETTO:  ISTITUZIONE  COMMISSIONE SPECIALE PROGETTO CARBONIZZATORE 
DI CHIUSI 

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventitre del mese di Luglio alle ore 21:00 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) 
CENNI ANGELA (Consigliere) 
PIERI LARA (Consigliere) 
RUBEGNI LUCA (Consigliere) 
CIOLFI ANDREA (Consigliere) 
MACCARI LUCIA (Consigliere) 
MACCARONE GIANFRANCO (Consigliere) 
ANDREOZZI GIAN LUCA (Consigliere) 

FARALLI ELEONORA (Consigliere) 

VOLPE TERESA (Consigliere) 

BIANCHI MAURO (Consigliere) 

PROTASI CHIARA (Consigliere) 

Tot. 13 Tot. 4 
 

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:  
 
Dato atto che esce dall’aula la Consigliera Chiara Protasi e pertanto non prende parte alla 
discussione. 
 
Dato atto altresì che dopo la votazione il Consigliere Migliorucci, previo assenso del 
Presidente del Consiglio Comunale, ha fatto la seguente comunicazione: 
…..omissis “volevo ricordare che nei giorni passati sono state due ricorrenze abbastanza 
importanti per la storia della Repubblica italiana: la prima è la strage di via D’Amelio che ha 

barbaramente massacrato e ucciso il giudice, il magistrato Borsellino e i cinque membri della 
scorta; la seconda è la ricorrenza, casualmente, si tratta in entrambi casi del 19 di luglio, ovvero 
l’inizio in questo caso del G8 che è culminato con l’omicidio di Carlo Giuliani in Piazza Alimonda 

e come fu dichiarata ai tempi la macelleria messicano di Bolzaneto. 
Vorrei inoltre ricordare che sono venuti a mancare due menti illuminate e liberi pensatori come 
Camilleri e De Crescenzo……omissis”  
 
Il Consigliere Gian Luca Andreozzi dichiara al Segretario che esce dall’aula consiliare, non 
in riferimento alla comunicazione sulla commemorazione del giudice Borsellino quanto su 
quella della morte di Giuliani in occasione del G8. 

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

 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal Servizio SEGRETERIA 
GENERALE; 
 
CONFERMATA anche dal Consiglio neo-eletto la necessità di partecipare al processo 
decisionale che attiene il progetto di un carbonizzatore sito nel comune di Chiusi; 
 
VISTA la proposta avanzata dal Cons. Bianchi nella seduta del 29.06.2019   di istituire 
una Commissione speciale per l’esame delle problematiche relative al “progetto 

Carbonizzatore sito nel Comune di Chiusi”, garantendo la massima rappresentanza ai 

gruppi consiliari anche in considerazione del particolare e complesso problema; 
 
VISTO l’art. 68 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale 
ai sensi del quale il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali 
per l’esame di problemi particolari fissandone la competenza, i poteri e la durata; 
 
DATO ATTO che in sede di Conferenza dei Capigruppo è stato raggiunto l’accordo di 
procedere alla votazione, anziché in forma segreta, con votazione palese; 
 
PRESO ATTO che il Presidente del Consiglio Comunale mette in votazione la proposta di  



istituzione di una Commissione Speciale per il Carbonizzatore di Chiusi con la contestuale  
nomina dei seguenti componenti: 
 

per il Gruppo Centrosinistra per Montepulciano :  
 
Andrea CIOLFI 
Luca RUBEGNI 
Lara PIERI 
Angela CENNI 
Gianluca FE’ 
 

 
per i Gruppi Centrodestra per Montepulciano  e  Movimento 5Stelle:  
 
Gianfranco MACCARONE 
Gian Luca ANDREOZZI 
Mauro BIANCHI 
 

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.”; 
 
Con voti a favore unanimi, su n°13 Consiglieri presenti e n° 13 Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano;   
 

 
DELIBERA 

 
 
1) di istituire una commissione speciale per l’esame e la verifica delle problematiche 

relative al progetto carbonizzatore di Chiusi, composta da n° 8 componenti; 
 
2) di nominare membri della commissione i seguenti consiglieri:  

 
Andrea CIOLFI 
Luca RUBEGNI 
Lara PIERI 
Angela CENNI 
Gianluca FE’ 
Gianfranco MACCARONE 
Gian Luca ANDREOZZI 
Mauro BIANCHI 
 
 

 
 

 
 

 
.  
Successivamente, con separata votazione, 



 
Con voti a favore unanimi, su n° 13 Consiglieri presenti e n° 13 Consiglieri votanti, resi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs 267/00.  
 
  
  

 
 
 
 

IL PRESIDENTE DEL  IL SEGRETARIO COMUNALE 
CONSIGLIO COMUNALE   

 
(Luca Rubegni) 

 
          (Dott. Giulio Nardi) 

  
  

 



COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
 
Proposta di delibera n. 54 del 10-07-2019 
 
OGGETTO: ISTITUZIONE COMMISSIONE SPECIALE PROGETTO CARBONIZZATORE 
DI CHIUSI 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

Il Segretario Generale 
Dott. Giulio Nardi 
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PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
In merito alla pratica DELC - 54 - 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 26-07-2019 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 

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

 
Pubblicata N 2019001944 
 

IL MESSO COMUNALE 
 

 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. Giulio Nardi 

Per copia conforme all’originale 
Lì, 26-07-2019      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giulio Nardi 
 

 

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

 Comunicazione ai Consiglieri com.li il 26-07-2019   _________ 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-07-2019 - 

- 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. 
 


