
Lo scorso 8 Ottobre si è tenuto un Consiglio Comunale 
straordinario inerente la realizzazione e la gestione di un 
parcheggio multipiano in Piazza Nenni. 
Sorvolando sui consueti 35 minuti di ritardo per iniziare, 
chiara  manifestazione di  noncuranza verso i consiglieri 
che invece arrivano sempre puntuali, e sul pessimo fun-
zionamento dei microfoni, segno di indifferenza e disin-
teresse verso le persone che vogliono seguire da casa, la 
discussione sul punto all'ODG si è protratta fino a notte 
fonda e ha avuto in più occasioni momenti vivaci e a tinte 
forti, così da far intendere che la problematica è molto 
sentita dalla comunità tutta. Gli interventi sono stati tanti 
da parte dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, 
da parte del Sindaco e degli Assessori e diversi gli emen-
damenti all'ODG e alla controproposta presentata dalla 
maggioranza durante il Consiglio. 
In sintesi, però, non sono cambiate le posizioni sulla rea-
lizzazione di un'opera che, a nostro avviso, dovrebbe ve-
dere la più ampia discussione possibile e la più eteroge-
nea partecipazione di vari attori. 
Abbiamo richiesto e fatto mettere a verbale che il MoVi-
mento 5 Stelle di Montepulciano chiede un Consiglio Co-
munale aperto entro la fine dell'anno, in conformità al 
regolamento del C.C. che stabilisce di indire un Consiglio 
Comunale aperto almeno una volta l'anno, cosa che in 
questo 2019 non è ancora avvenuta. Abbiamo chiesto al 
Centro Destra di emendare il quesito referendario conte-
nuto nel deliberato del punto all'ODG per renderlo, a no-
stro avviso, più conforme e neutrale. L'emendamento è 
stato da loro accettato. 
A questo punto abbiamo espresso voto favorevole 
all'ODG presentato, che comunque è stato bocciato dalla 
maggioranza. Abbiamo allo stesso tempo emendato nel-
la forma, ma anche nella sostanza, la controproposta 
della maggioranza; in questo caso, pur apprezzando il 
recepimento degli emendamenti, siamo stati costretti a 
votare contro un documento che in pratica era diame-
tralmente opposto a quello presentato all'ODG, per il 
quale ci eravamo espressi favorevolmente. 
 

RESOCONTO DEL C.C. STRAORDINARIO 
DEL 8 OTTOBRE 2019 

Come noto, Il MoVimento 5 Stelle è, ed è sempre stato, contrario 
alla cementificazione indiscriminata, soprattutto,come in que-
sto caso, quando le opere previste sono inutili e mal progettate.  
Come abbiamo scritto sul nostro programma elettorale, ritenia-
mo fondamentale la rivalutazione delle opere già presenti sul 
territorio e altamente sottoutilizzate a causa della scarsa ma-
nutenzione e segnaletica quasi assente. In merito all'opera in 
discussione, segnaliamo la mancanza assoluta di progetti ine-
renti la viabilità post realizzazione. Questo comporterà un ulte-
riore congestionamento in una zona già piuttosto compromes-
sa, vista la presenza dell’Autostazione dei pullman della Tiem-

me, il Supermercato Co-
nad, Scuole Superiori e 
medie ed altre attività’ 
presenti nell’area, oltre a 
creare difficoltà per l'u-
scita da Via delle Lettere, 
strada utilizzata dai geni-
tori degli alunni delle 
scuola elementare e ma-
terna e dai Vigili del Fuo-
co. Riteniamo inotre che 
vi sia il forte rischio che in 
futuro tale opera rimarrà 
altamente inutilizzata, 
generando, oltre al de-
grado a livello paesaggi-
stico, ingenti costi per la 
cittadinanza che dovrà 

farsi carico degli interventi straordinari per la manutenzione, in 
un arco temporale piuttosto lungo. 
Il consiglio comunale straordinario di oggi, così concepito, non 
va nella direzione da noi auspicata, ossia di intavolare una di-
scussione costruttiva, ma pare avere un fine meramente propa-
gandistico. 
A tal proposito chiediamo di convocare, con urgenza, un consi-
glio comunale aperto, coinvolgendo nella discussione sull'argo-
mento anche la popolazione, molto sensibile a queste temati-
che. 
Ricordo ai presenti che il regolamento del consiglio comunale 
prevede la convocazione di un consiglio comunale aperto, al-
meno una volta l'anno, e che nel 2019 non è ancora stato calen-
darizzato. Chiediamo infine di emendare il testo del quesito 
referendario con la dicitura di seguito riportata, in conformità 
con il principio che tale quesito non può e non deve essere for-
viante nella domanda, ma formalmente e sostanzialmente im-
parziale. “VOLETE VOI CHE L'AMMINISTRAZIONE REALIZZI UN 
PARCHEGGIO MULTIPIANO IN PIAZZA NENNI, A MONTEPULCIA-
NO, CON LA FORMULA DEL PROJECT FINANCING?” 
 Qualora, questa nostra ultima istanza venga accolta, pur non 
condividendo la forma, ma certamente la sostanza, voteremo a 
favore, altrimenti riteniamo opportuno astenerci. 

Parcheggio Piazza Nenni 

Gruppo Consiliare  
MoVimento 5 Stelle di Montepulciano 

O bre 2019 



 Quello che nes-
suno si augurava 
potesse succede-
re durante l'in-
contro tenutosi 
lo scorso agosto 
presso il teatro 

Dei Concordi ad Acquaviva di Montepulciano purtrop-
po si è verificato: in ottobre verrà chiuso lo sportello 
del Monte dei Paschi di Siena.... 
A questo punto, tenendo soprattutto in considerazio-
ne le esigenze di quei cittadini impossibilitati a recarsi 
presso altri sportelli più distanti, l'unica alternativa 
possibile in un futuro prossimo è quella di trovare, di 
concerto tra Amministrazione, commercianti e citta-
dini della frazione, valide alternative che possano 
sostituire in tempi abbastanza rapidi questa banca 
con altre, magari in un'ottica più evolutiva ed al passo 
coi tempi. Chiediamo quindi di aprire un tavolo di di-
scussione e di coadiuvare i lavori nella Commissione 
permanente Attività Produttive, riferendo in Consiglio 
Comunale gli eventuali risultati ottenuti. 

Comunicato n° 7 

Da primapaginachiusi.it e da un gruppo FB locale apprendiamo con gau-
dio le notizie riguardanti le presunte posizioni del MoVimento5Stelle, in 
particolare di quello di Chiusi, circa la futura realizzazione di un carbo-
nizzatore nel territorio della bassa Valdichiana. 
Ci piace sottolineare che, nonostante la comunicazione on line sia a noi 
tanto familiare, certe tematiche così complesse non debbano essere 
discusse attraverso post, tweet o un qualsivoglia articoletto di giornale, 
ma che vadano soprattutto affronta ten elle sedi pertinenti, quali i Con-
sigli Comunali, i Consigli dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, le 
Commissioni Permanenti di pertinenza o le Commissioni Speciali che, lo 
ricordiamo, sono istituite nel caso in cui si debbano trattare problemati-
che particolari nel territorio.  
Quindi, in questa nuova esperienza politica, siamo stati NOI del MoVi-
mento 5 Stelle di Montepulciano a chiedere la riconferma della Commis-
sione Speciale sul carbonizzatore, sede nella quale deve dimorare il 

confronto tra le parti 
sulla tutela e la protezio-
ne del territorio. 
Detto questo, è noto 
persino ai non addetti ai 
lavori che l’area che 
dovrebbe essere desti-
nata alla costruzione di 
un carbonizzatore è 
stata acquisita da Acea 
Ambiente dal comune di 
Chiusi, sotto la giunta 
Bettollini (con regolare 
bando di gara), e non dal 
MoVimento 5 Stelle! 
Inoltre, vogliamo aggiun-
gere che NOI siamo sem-
pre stati e sempre sare-
mo disponibili ad ascol-

tare le sollecitazioni e le proposte di comitati sorti spontaneamente, ad 
opera di cittadini sensibili e preoccupati delle problematiche dei nostri 
territori. Se invitati, non abbiamo mai rifiutato di partecipare alle riunioni 
di questi comitati. 
Ma NOI siamo una forza politica e,in quanto tali, dobbiamo affrontare la 
problematica “carbonizzatore” da un punto di vista meramente politico. 
Una forza politica responsabile non può dire NO semplicemente per 
slogan o per propaganda. Le proposte giunte o dal territorio o da altre 
forze politiche vanno studiate, discusse, monitorate e, se necessario, 
controbattute con proposte alternative e/o proposte migliorative. 
Questo è quanto abbiamo sempre fatto riguardo alla spinosa problema-
tica del carbonizzatore.  
Siamo stati NO Ii primi a porre un’interrogazione al Sindaco di Chiusi in 
sede Unione dei Comuni Valdichiana Senese.  
Siamo stati NOI ad aver partecipato, su invito, alla Commissione Ambien-
te di Chiusi.  
Siamo stati NOI, in quella sede, a mettere in evidenza le criticità di cui 
l’amministrazione chiusina doveva tener conto. 
Porta il nostro simbolo l’atto di Governo che impegna l’amministrazione 
di Chiusi, la regione Toscana e Acea Ambiente a rispettare certe direttive 
sulla destinazione di quei terreni e sui vincoli che dovranno essere INDE-
ROGABILMENTE rispettati.  
QUESTA è la differenza tra un portavoce del MoVimento 5 Stelle e un 
libero battitore! 
QUESTA è la differenza tra un portavoce del MoVimento 5 Stelle ed un 
semplice simpatizzante che non ha neanche effettuato l’iscrizione alla 
piattaforma Rousseau! 
QUESTA è la differenza tra chi continua a metterci la faccia e coloro che, 
non accettando le regole basilari del confronto democratico, continuano 
a veicolare opinioni e astio piuttosto che prendersi una pausa estiva e 
poi magari contribuire con un operato positivo e maggiormente costrut-
tivo. 
L’abitudine alla discussione critica e alla diffidenza è l’habitus dell’uomo 
democratico, l’abitudine alla calunnia e alla continua denigrazione è 
l’habitus dell’uomo negletto! 
 

Carbonizzaore di Chiusi 

Il MoVimento 5 Stelle di Montepul-
ciano si fa promotore di una Lotteria 
con estrazione di biglietti, costo 2 
euro, per il suddetto spettacolo, al 
fine di reperire fondi per l'Associa-
zione NOI PER VOI ONLUS. 

L'‘Associazione Genitori  NOI PER VOI ONLUS  nasce nel 1986, e viene ricono-
sciuta come Onlus nel 1998, grazie all’iniziativa di genitori di bambini ricove-
rati presso l’ospedale pediatrico fiorentino "A Meyer" perché afflitti da pato-
logie tumorali. 
I premi posti ad estrazione sono: 
1° Biglietto per lo spettacolo delle ore 21 presso il Palamontepaschi di Chian-
ciano Terme (SI) della compagnia teatrale MASCHERE VIVE; 
2° Biglietto per lo spettacolo delle ore 21 presso il Palamontepaschi di Chian-
ciano Terme (SI) della compagnia teatrale MASCHERE VIVE; 
3° Biglietto per lo spettacolo delle ore 21 presso il Palamontepaschi di Chian-
ciano Terme (SI) della compagnia teatrale MASCHERE VIVE. 
 
L'estrazione verrà effettuata  presso la sede del MoVimento 5 Stelle di Mon-
tepulciano, sita in Via Umbria n°36 nel comune di Montepulciano in data 
12/11/2019 alle ore 22.00 durante lo svolgimento della riunione che si tiene 
come di consueto. 
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell'e-
strazione oppure entro i giorni 13/14 Novembre 2019 dopo l'estrazione presso 
la sede dell'Associazione o previo contatto telefonico al cell. 3929687805, 
chiedendo direttamente al responsabile della lotteria sig. Bianchi Mauro. 
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprie-
tà all'Associazione che con verbale del C.d.A. deciderà se trattenerli per una 
prossima manifestazione o se in caso di premi a scadenza, donarli a qualche 
Associazione no-profit. 
(Regolamento per la lotteria Art.14 comma 2 lettera a dpr 430/2001) 
 
Montepulciano, lì 25/09/2019 
Il Consigliere Comunale 
Mauro Bianchi 

Comunicato n° 8 



  

La legge di bilancio  
La legge di bilancio è la legge più importante che il Parla-
mento approva ogni anno, perché con quella legge si decide 
come verranno spesi i vostri soldi. Ma se mi metto nei panni 
di un cittadino che legge le notizie in queste ore, immagino 
che non sia semplice capire cosa sta succedendo, perché si 
parla di caos, pericoli, liti. Per questo, ancora una volta, 
usciamo dall’economia del gossip e parliamo di cose reali. 
Avevamo detto che avremmo evitato l’aumento dell’Iva e lo 
abbiamo fatto. 
Avevamo dichiarato che per il MoVimento 5 Stelle era inac-
cettabile introdurre nuove tasse, e non ci saranno nuove 
tasse, nemmeno quelle sulle sim telefoniche. 
Avevamo detto che l’ambiente deve diventare un’opportu-
nità, soprattutto per le nostre imprese e per creare posti di 
lavoro, e abbiamo destinato ben 11 miliardi in più per i pros-
simi tre anni, oltre ai 40 che già avevamo programmato. Il 
parlamento avrà poi il compito di scegliere come meglio 
destinare tutte queste risorse. Parliamo di circa 130 miliardi 
che potranno incentivare le imprese a diventare più soste-
nibili, essere destinati all’educazione o ai trasporti. 
Per quanto riguarda le famiglie, che per noi sono uno dei 
pilastri fondamentali, volevamo stanziare i primi fondi per 
l’assegno unico e lo abbiamo fatto. Parliamo di mezzo mi-
liardo. 
Avevamo detto che avremmo abolito il superticket sanitario 
e così sarà: perché curarsi è un diritto.  
Avevamo detto che avremmo difeso Quota 100 e lo abbia-
mo fatto: resterà intatta. 
Avevamo detto che avremmo anticipato di un anno la dedu-
cibilità Imu sui capannoni al 100% al 2022, migliorando il 
decreto crescita, e lo abbiamo fatto. E c’è un’altra buona 
notizia: il taglio del cuneo fiscale.  
Questi sono alcuni dei risultati che abbiamo ottenuto per 
questa legge di bilancio: e per noi erano punti fermi. 
Vogliamo che l’Italia cresca e che torni ad essere protagoni-
sta.  
Il MoVimento 5 Stelle non sta al governo per passare il 
tempo, ma per cambiare davvero il Paese.  

Italia a 5 stelle - 10 anni di impegno per il Movimento 
 



www.montepulciano5stelle.org 

staff@montepulciano5stelle.org 

montepulciano5stelle@gmail.com 

MoVimento 5 Stelle Montepulciano 

movimento5stellemontepulcia 

Seguiteci sui nostri canali 

Partecipate ai nostri Meet Up 


