
Nel Consiglio Comunale del 29 giugno 2019 abbiamo pre-
sentato le interrogazioni elencate di seguito, a cui abbiamo 
richiesto risposta orale: 

� Lo stato dei lavori della scuola ex Cocconi di Acquaviva.  
Ci è stato risposto che lunedì 1 Luglio l’ufficio tecnico 
del Comune andrà a visionare lo stato dei lavori per 
valutare la ripresa degli stessi. Vi terremo aggiornati 
sugli esiti del sopralluogo. 

� Revisione regolamento orti urbani e riassegnazione dei 
lotti che non hanno ancora un concessionario.  
C’è l’intenzione di fare questa revisione e di riassegna-
re, con bando apposito, gli orti non utilizzati a Monte-
pulciano Stazione. Si procederà anche con l’istituzione 
di altri orti urbani. Nel frattempo l’Amministrazione ha 
preso l’impegno di falciare l’erba nei tre lotti deserti, 
sempre in Montepulciano Stazione. 

� Volontà ad istituire una Commissione speciale che la-
vorerà sulle problematiche inerenti l’eventuale costru-
zione di un carbonizzatore a Chiusi. 
C’è la volontà di istituirla nel più breve tempo possibile 
e con il coinvolgimento di tutte le forze politiche. 

� La situazione riguardo il bando per le licenze taxi.  
Al momento l’amministrazione sta procedendo con la 
prova orale per assegnare le cinque licenze. 

 
Il punto 10 all’O.D.G. prevedeva il voto relativamente 
all’assegnazione del servizio associato di Segretario comu-
nale tra Montepulciano e Torrita di Siena.  
Il nostro voto è stata l’astensione, sebbene in passato sia-
mo stati contrari poiché guardavamo più al disagio per i 
cittadini, di fatto confermato, che al risparmio dovuto ad 
un’unica figura sui due Comuni. Questa volta ci siamo aste-
nuti perché il Segretario ci ha assicurato che garantirà il 
suo servizio e la sua reperibilità, indipendentemente dal 
fatto se fisicamente si troverà nell’uno o nell’altro Comune. 
Abbiamo sottolineato, anche, che il nostro voto potrà modi-
ficarsi favorevolmente nel caso in cui si dovessero associa-
re altri servizi tra i due Comuni e venisse comunque garan-
tita la qualità di erogazione e di prestazione, che noi stessi 
andremo a verificare attraverso le segnalazioni dei cittadini 
delle due comunità. 

RENDICONTO  

CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 GIUGNO 

 
Nel Consiglio Comunale del 29 giugno scorso (il cui 
rendiconto è riportato nell’articolo a fianco) i  punti 
all’ordine del giorno dal n. 3 al n. 9 ci hanno visti di-
battere sulle elezioni dei membri che dovranno pre-
senziare nelle varie commissioni permanenti, scelti 
sia nella maggioranza (4 esponenti) che in opposi-
zione (2 esponenti). 
 

Ci piace sottolineare 
la lungimiranza di-
mostrata dal  MoVi-
mento 5 Stelle di 
Montepulciano nella 
scorsa legislatura, 
quando avevamo 
fatto applicare la 
norma del TUEL 
(Testo Unico degli 
Enti Locali) in base 
alla quale ogni Capo-
gruppo può parteci-
pare alle Commissio-

ni Consiliari, sia come uditore che come oratore. Ri-
tenevamo e riteniamo fondamentale, infatti, che tut-
te le forze politiche presenti nel nostro Consiglio 
possano contribuire alla discussione costruttiva, 
prima di arrivare al voto in Consiglio Comunale.   
 
E non ci siamo assolutamente strappati le vesti 
quando abbiamo compreso che il Centrodestra per 
Montepulciano voleva far valere la sua forza 
nell’accaparrarsi tutte le posizioni. Ciò nonostante, 
dobbiamo affermare che quello stesso gruppo politi-
co ha riconosciuto l’importanza della nostra parteci-
pazione in seno alle due Commissioni tra le più riso-
lutive per il confronto politico: Affari Generali e Con-
trollo e Garanzia.  
 
Siamo sempre pronti a portare in ogni Commissione 
le istanze dei cittadini che vorranno proporre temi e 
problematiche relativi al nostro territorio. 

Il COMUNICATO del mese 

ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE  

COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI 

Gruppo Consiliare  

MoVimento 5 Stelle di Montepulciano 

Luglio 2019 



 

La proposta, trami-
te una mozione 
presentata in Re-
gione, arriva dal 
consigliere del  
M5S Gabriele Bian-
chi: «Possiamo ab-
bassare questa 
ingiusta tassa ai 
cittadini e rivedere 
la destinazione 
degli introiti. La 
recente sentenza 
122 della Corte co-
stituzionale specifi-
ca come sia nella 
facoltà delle singole 
regioni andare oltre 
i limiti legislativi del 
governo in questo 
particolare ambito. 

Ed è quello che chiediamo». Grazie al bollo su auto, due ruote e 
altri mezzi la Toscana incassa ogni anno circa 400 milioni di euro. 
Il consigliere regionale chiede: «Sia avviato un percorso di riduzio-
ne del bollo. Si tratta di una tassa ingiusta. Dobbiamo parlare alle 
persone che hanno difficoltà e tornare ad aiutarle». «Questa enor-
me mole di denaro – insiste Bianchi – deve e può essere riversata 
per favorire la manutenzione ordinaria e straordinaria e 
l’aggiornamento di protocolli di sicurezza nei tratti di strada di 
competenza regionale. In questo modo daremo un senso alla tas-
sa e offriremo davvero un servizio ai cittadini. Le nostre strade 
sono ancora troppo pericolose: la politica ha il dovere 
d’intervenire».  

MA IL PARTITO DEMOCRATICO HA VOTATO CONTRO !   

I CITTADINI DEVONO SAPERE CHE PER IL PD IL BOLLO NON SI TOCCA ! 

RIVEDERE IL BOLLO PER I MEZZI CHE CIR-

COLANO IN TOSCANA. MOZIONE BOCCIATA. 

  MAPPARE LE AREE TARTUFIGENE  

A oggi la rileva-
zione della pre-
senza di tartufi 
non è uniforme 
su tutto il terri-
torio.  
Occorre una 
mappatura re-
gionale così da 
rendere possibi-
le un'ottimale 
valorizzazione di 
questa straordi-
naria filiera.   

#BASTABUCHE è un’iniziativa di ANAS finaliz-
zata a risanare la pavimentazione delle sta-
tali. Finora sono state sistemate 20mila Km di 
corsie stradali Italiane. 
In Toscana il programma sta andando avanti 
con 15 Mln di € destinati alla  manutenzione 
stradale. 

  

Il primo stralcio del Piano 
nazionale per la mitigazio-
ne del rischio idrogeologi-
co, il ripristino e la tutela 
ambientale prevede l’arrivo 
di 315 milioni di euro in tut-
ta Italia, denari destinati ai 
263 interventi ritenuti ur-
genti. La nostra regione, 
con gli oltre 28 milioni di 
euro assegnati, è la quarta 
in Italia per volume di soldi 
investiti dopo Piemonte, 
Veneto e Lombardia.  
Fondi che saranno qui ri-

partiti tra le 25 operazioni in programma nelle province di Firenze, Sie-
na, Pisa, Livorno, Lucca, Grosseto, Arezzo, Pistoia e Massa-Carrara. 

  



  

  
  

Commissione Banche, Pd e 

FI non fanno partire i lavori 

La nuova commissione parlamentare di in-
chiesta sulle banche dovrebbe occuparsi – 
tra le altre cose – di analizzare i profili di ge-
stione degli enti creditizi, studiare le condi-
zioni per l’istituzione di una procura naziona-
le per i reati bancari e finanziari, i profili di 
incompatibilità e conflitto d’interessi delle 
autorità di vigilanza. E poi fare chiarezza sul-
le responsabilità nelle recenti crisi che hanno 
penalizzato centinaia di migliaia di risparmia-
tori. I lavori però nono sono ancora partiti: 
finché Pd e Forza Italia non indicano i propri 
componenti non possono cominciare.  

Per questo la nostra 
senatrice Laura Bottici è 
andata alla carica: «Non 
vogliamo pensare che 
questi partiti abbiano 
paura di fare la dovuta 
chiarezza. È arrivato il 
momento di assumersi 
le proprie responsabili-
tà».  

Il Decreto Crescita è legge! 
Tutti parlano, 
tutti ci attaccano 
ma la verità è che 
con la fiducia di 
oggi da parte del 
Senato abbiamo 
introdotto misu-
re importantissi-
me per il Paese: 
 

1. Incentivi alle imprese; 

2. L'Imu sui capannoni diventerà deducibile per intero dal 2023; 

3. L'Ires sarà ridotta al 20%; 

4. L’introduzione del "marchio storico di interesse nazionale" e il 
"Registro dei marchi speciali" per difendere il nostro Made in Italy 
e le nostre eccellenze più un Fondo per la tutela dei marchi; 

5. Scivolo di 5 anni per chi aspira ad andare in pensione; 

6. La riapertura della rottamazione per le cartelle esattoriali fino al 
31 luglio; 

7. Il taglio da 600 milioni delle tariffe Inail diventa strutturale dal 
2023; 

8. Gli ecoincentivi estesi a moto e microcar. Sarà possibile rottamare 
anche i mezzi di "familiari conviventi" e i vecchi motorini ritargati; 

9. Bonus fiscali e lo sconto di 1 anno sui contributi per le assunzioni 
di diplomati delle scuole superiori a chi dona almeno 10mila euro 
per ammodernare i laboratori; 

10.Semplificazioni fiscali ed estensione della possibilità di accedere 
al fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, 
consentendo l'accesso anche a Mercatone  Uno. 

Questi, in sintesi, sono dieci punti affrontati nel decreto. Continuas-
sero pure ad attaccarci, noi andiamo avanti e cambiamo il Paese!  

Bocciato il ricorso di chi rivoleva il vitalizio:  
l’epoca dei privilegi è finita ! 

La via della pace passa anche dallo 
stop al mercato della morte.  Dopo anni 
in cui governi di ogni colore si sono na-
scosti dietro al rispetto della Legge 
185/90, per la prima volta il Parlamen-
to ha espresso una chiara presa di po-
sizione politica, indicando la sospen-
sione della vendita di armi ad Arabia 
Saudita ed Emirati Arabi. 
Questo è l’importantissimo risultato 
che abbiamo raggiunto approvando la 
mozione della maggioranza presentata 
alla Camera per manifestare la volontà 
dell’Italia di agire per arginare un con-
flitto come quello in corso in Yemen in 
grado di generare una delle più gravi 
crisi umanitarie di tutti i tempi 

Abbiamo abolito i vitalizi agli ex parlamentari e agli ex consiglieri 
regionali applicando un principio di giustizia sociale che fa rispar-
miare ai cittadini milioni di euro ogni anno, ma i professionisti della 
politica hanno fatto di tutto per riavere indietro il malloppo.  
Oggi la bella notizia è che la Cassazione ha bocciato il ricorso dei na-
babbi.  
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