
Parlare di quest’ultimo consiglio comunale in maniera seria è quantomeno 
inopportuno e decontestualizzante. Quindi cercheremo di utilizzare l’ironia 
come chiave narrativa così da poter mettere un pizzico di divertimento ad un 
consiglio a dir poco DELIRANTE. 
Iniziamo! Chi di noi non ricorda la battaglia tra Orazi e Curiazi? Solo contro 
tre, l’Orazio superstite riuscì a vincere la battaglia usando l’ingegno e l’astu-
zia!  
Partendo da questo concetto, il MoVimento 5 Stelle di Montepulciano è 
riuscito in meno di 6 (sei) mesi di legislatura a far approvare DUE MOZIO-
NI di rilevante peso; malgrado la presenza di un solo consigliere comunale, 
siamo riusciti a catturare in consiglio ed in tutte le commis-
sioni, l’attenzione della maggioranza su nostre proposte e 
iniziative di sicuro rilievo.  
In questo consiglio ci piace ricordare che con la nostra 
mozione, presentata congiuntamente con la maggioranza, 
impegna il Sindaco e la giunta a: 
- aderire alla campagna “Plastic Free Challenge” lanciata 
dal Ministero dell’Ambiente; 
- attuare politiche atte ad eliminare gradualmente l’utilizzo 
di materiale plastico monouso negli edifici di propria com-
petenza e nello svolgimento delle proprie attività e funzioni. 
- ad inserire nelle prossime procedure di gara per forniture e 
servizi, disposizioni per cui venga assegnato un maggior 
punteggio a chi non faccia uso di materiale plastico monou-
so o comunque prevedere quale elemento negativo di valu-
tazione l’utilizzo di materiale plastico e di materiali alta-
mente inquinanti e non riciclabili; 
- a farsi promotore di una definitiva eliminazione della 
plastica monouso da tutti i servizi e gli eventi organizzati e/
o patrocinati dal Comune di Montepulciano, anche al di fuori dei propri 
uffici. 
- ad estendere i sopraindicati impegni a tutte le altre istituzioni, alle ramifica-
zioni della Pubblica Amministrazione e le società che sono soggette al suo 
controllo diretto. 
Il “giovine Gallo” di opposizione invece, si è mosso con estrema boria e 
supponenza, forte dei suoi 4 (quattro) consiglieri comunali presentando a 
raffica interrogazioni scritte e orali forse perché nell’impeto e nella foga, non 
sapendone la differenza, ha pensato bene che l’abbondare era meglio del 
deficere… Ha interpretato la reazione della maggioranza alle sue inconsi-
stenti mozioni politiche ( perché tali, in quanto decontestualizzate e prive 
delle più elementari prerogative sul territorio) come una debolezza su cui 
forgiare la sua campagna di conquista; con il risultato di ghettizzare l’opposi-
zione tutta con puntuali e svilenti contro mozioni, quelle sì approvate a colpi 
di maggioranza! Non solo, ma per chiudere il cerchio, da ora in poi si userà 
(giustamente ) il cronometro sulle interrogazioni e sugli interventi, si appli-
cherà alla lettera il regolamento e la discussione sarà di fatto “disinfettata” 
nei suoi contenuti dalla maggioranza: COMPLIMENTI! E tutto questo per 
raggiungere cosa? IL NULLA QUANTICO!  
Boria e supponenza: come si possono presentare mozioni a raffica per 
“IMPEGNARE IL SINDACO E LA GIUNTA” per imposizione?  Si è fatta 
incetta di poltrone in tutte le commissioni permanenti e speciali senza mai 
una volta intavolare una discussione costruttiva, ma andando a sfruttare i 
cavilli e le interpretazioni ai regolamenti per bloccare i lavori e inasprire 
inutilmente i rapporti con chi governa e con la cittadinanza tutta. 
Che ci piaccia o no, a Montepulciano il Centro Sinistra ha 
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vinto le elezioni: ciò significa che ci sono 12 (dodici) consiglieri comunali in 
maggioranza e 5 in opposizione. Vorrà dire che per il Santo Natale sapremo 
che dono fare al Capogruppo del Centro Destra: UN ABACO di legno con 
tre colori, Rosso giallo e nero, o forze verde, o blu o bianco non lo abbiamo 
ancora capito per bene……. 
Ma torniamo al Consiglio comunale.  
Abbiamo posto quattro interrogazioni: 

Stato delle pratiche inerenti il progetto di un parcheggio multipiano a 
piazzale Nenni, sottolineando che il sostanziale diniego ad un 
consiglio comunale aperto sull’argomento è stato a nostro avviso 

una perdita per il confronto e la discussione; 
La situazione dei trasporti extra urbani e la possibilità di 
cominciare a studiare in maniera organica una proposta di 
servizio di collegamento tra le frazioni, l’ospedale di Notto-
la ed il capoluogo; 
La richiesta di maggior attenzione nel rifacimento della 
segnaletica orizzontale e nell’illuminazione dei passaggi 
pedonali a Montepulciano Capoluogo; 
Porre all’ordine del giorno della commissione Affari Gene-
rali una bozza di regolamento per creare il “Question Time 
del Cittadino”, vale a dire, permettere ad ogni cittadino che 
desidera porre domande all’amministrazione, la possibilità 
di farlo direttamente in consiglio. 
Le risposte sono state nell’ordine: 
Quella di comunicare l’insediamento di una commissione, 
presieduta dal Segretario Comunale, per valutare e vagliare 
tutti i passaggi istituzionali; tale commissione sarà pubblica, 
tranne che per alcuni aspetti strettamente tecnici; 
Una maggiore attenzione nei trasporti extraurbani e l’apertu-

ra nella commissione di pertinenza di una discussione su un argo-
mento che però è molto difficile da affrontare sia per il reperimen-
to delle risorse umane sia per quelle economiche; 

Il problema è all’attenzione dell’amministrazione che cercherà il prima 
possibile di sanare le situazioni più critiche; 

Il Sindaco non crede sia uno strumento utile, in quanto sia la Giunta, sia 
lui, sono sempre a disposizione di tutti i cittadini che intendono 
avere informazioni e/o chiarimenti. 

Siamo stati sostanzialmente soddisfatti delle risposte date, pur sottolineando 
due aspetti: 

per i trasporti, se non si prova a iniziare ad affrontare il tema dei tra-
sporti comunali, mai si riuscirà ad avere una possibile proposta 
che vada al di là dello spot elettorale sul tema, peraltro sempre 
presente nei programmi elettorali dell’una o dell’altra forza politi-
ca ad ogni elezione. 

per il Question Time, pur consapevoli dei buoni rapporti che devono 
essere tenuti da qualsiasi amministrazione con i cittadini, credia-
mo che questo strumento possa essere quanto meno provato per 
poter valutare in maniera concreta uno strumento di partecipazio-
ne a costo 0. 

 

Ci piace infine ricordare che abbiamo presentato una mozione d’ordine per 
far spostare il punto 16 che riguardava un aspetto rilevante della nostra eco-
nomia locale, come il turismo dal punto 16 al punto 3: Mozione accettata. 



 

GIACOMO GIANNARELLI, PRESIDENTE DEL GRUPPO REGIO-
NALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE, HA PARTECIPATO OGGI 
ALL’ASSEMBLEA GENERALE DI CONFINDUSTRIA LIVORNO 
MASSA CARRARA. 
 
“IN QUESTI ANNI HO AVANZATO NUMEROSE PROPOSTE, 
TANTE DELLE QUALI RECEPITE ANCHE DALLA GIUNTA REGIO-
NALE, PER RILANCIARE L’ECONOMIA DELLA TOSCANA CO-
STIERA. HO ESPOSTO ALCUNI PUNTI DELLA NOSTRA VISIONE 
STRATEGICA DI SVILUPPO CHE PASSA ANCHE DALLA FOR-
MAZIONE E L’ISTRUZIONE, SENZA DIMENTICARSI DEI TERRI-
TORI PIÙ SOFFERENTI. PER FARE RIPARTIRE L’INTERA REGIO-
NE TOSCANA È INDISPENSABILE DEDICARE LA MASSIMA 
ATTENZIONE AGLI ‘ULTIMI’, CHE ANCORA OGGI SONO I TO-
SCANI DELLA COSTA E DELLE AREE MONTANE PERIFERICHE. I 
DATI DOVREBBERO FAR RIFLETTERE: ALLA COSTA MANCHE-
REBBERO 14MILA POSTI DI LAVORO RISPETTO AD ALTRE 
ZONE TOSCANE. SI PUÒ MIGLIORARE DANDO CERTAMENTE 
UN RUOLO CENTRALE ED INNOVATIVO ALL’INDUSTRIA E ALLE 
POLITICHE ECONOMICHE, DOVE IL PROCESSO DECISIONALE 
DOVREBBE TENERE CONTO DEL PIL ALMENO TANTO QUANTO 
ALTRI INDICATORI COME QUELLI DEL BENESSERE, INDICATO-
RI SULL’UTILIZZO DELLE RISORSE E SULLA SICUREZZA E 
GIUSTIZIA SOCIALE. OCCORRE PUNTARE POI SULLE INFRA-
STRUTTURE, QUELLE CHE SERVONO VERAMENTE, SULLE 
BONIFICHE DEI SITI INDUSTRIALI, SUL TURISMO E SULL’ECO-
NOMIA CIRCOLARE. TUTTI PUNTI CHE CI APPRESTIAMO A 
SVILUPPARE NEL NOSTRO PROSSIMO PROGRAMMA ELETTO-
RALE PER LE REGIONALI 2020 ASSIEME AI NOSTRI ATTIVISTI 
E PORTAVOCE.” 

ECONOMIA, GIANNARELLI (M5S): “LA 
TOSCANA RIPARTA DALLA COSTA” 

  

RINNOVO AUTORIZZAZIONI  SOLVAY, GALLETTI (M5S): 
“OCCORRE TUTELARE L’AMBIENTE” 

“In data 10 ottobre  2019 la commissione edilizia co-
munale di Volterra ha dato parere favorevole al rin-
novo delle autorizzazioni per le coltivazioni minerarie 
in località Scornello e Boschini, richiesta avanzata 
dalla multinazionale Solvay Chimica Spa. Lo sfrutta-
mento di tali aree comporta particolari attenzioni, 
viste le criticità ambientali che si potrebbero presenta-
re a seguito dello sfruttamento intensivo della miniera 
di sale. L’autorizzazione rilasciata dal Comune pre-
scrive che la coltivazione della miniera avverrà per un 
periodo di 50/60 anni, e per la stabilizzazione dei ter-
reni coltivati serviranno 60/70 anni. Si tratta di un 
arco di tempo di 120/130 anni nel quale sarà interdet-
to l’accesso alle suddette aree. 
 
Come MoVimento 5 Stelle avanziamo forti preoccu-
pazioni: il ripristino ambientale potrebbe essere dura-
mente compromesso dopo un così lungo periodo, so-
prattutto per il fatto che l’aumento della concentra-
zione di sale negli strati più superficiali del terreno 
delle aree soggette alla coltivazione potrebbe impedire 
il ritorno di un ambiente caratterizzato da boschi di 
latifoglie quercine. Il progetto, poi, sembrerebbe pre-
vedere il disboscamento di alcune aree. Ricordo che i 
territori interessati dalla coltivazione mineraria della 
Solvay intorno a Volterra sono luoghi di pregio inte-
ressati da vincolo paesaggistico che stanno vivendo un 
ritorno di importanti opportunità turistiche che devo-
no essere sostenute. Per questo motivi ho presentato 
una interrogazione urgente in Regione, chiedendo che 
il territorio in questione venga tutelato.”   

“La Regione Toscana ha una quota del 5% nella 
società Toscana aeroporti spa, di cui Marco Car-
rai è Presidente del Consiglio di amministrazio-
ne. Le vicende di questi giorni, che stanno travol-
gendo Matteo Renzi ed il cosiddetto ‘giglio magi-
co’, vedono indagato anche Carrai. Come MoVi-
mento 5 Stelle siamo garantisti e crediamo nella 
presunzione di innocenza fino al terzo grado di 
giudizio. Per opportunità politica, però, chiedia-
mo le dimissioni di Carrai. Anche la Regione To-
scana, in quanto socia, dovrebbe chiederle. 
 
Ci vuole la più ampia trasparenza in una società 
importante e strategica come Toscana Aeropor-
ti.” 

  

“Le inquietanti affermazioni sul nazismo del prof. Ca-
strucci dell’Università di Siena ci lasciano sbigottiti. I 
suoi post antisemiti e celebrativi di Hitler e del nazio-
nalsocialismo, contenenti una lettura revisionista del-
la storia di quegli anni e di quei personaggi, non pos-
sono essere tollerati, soprattutto in un docente. Chie-
diamo che il Rettore dell’Università di Siena prenda se-
ri provvedimenti contro chiunque si faccia portatore di 
simili messaggi. Faccio anche appello al Ministro Fio-
ramonti affinché intervenga sulla questione in modo 
altrettanto deciso”. 

PROFESSORE DI SIENA CHE ELOGIA IL NAZISMO, GALLETTI (M5S): “INQUIETANTI 
AFFERMAZIONI, L’UNIVERSITÀ PRENDA ADEGUATI PROVVEDIMENTI” 

INDAGINI SU RENZI & CO, GIANNARELLI (M5S): “CARRAI 
SI DIMETTA DA PRESIDENTE DI TOSCANA AEROPORTI” 



  

 

di Laura Castelli, Viceministro dell’economia e delle finanze 
Vigili del fuoco: finalmente una norma per adeguare gli stipendi a 
quelli delle altre forze dell’ordine. 
Sono estremamente soddisfatta del grande risultato sul tema 
degli stipendi dei Vigili del Fuoco. Da anni avevamo segnalato il 
fatto che le loro retribuzioni fossero più basse rispetto a quelle 
delle altre forze dell’ordine, e ci siamo battuti affinché in Legge di 
Bilancio ci fosse una norma a riguardo. 
Nel prossimo triennio, a questo scopo, stanziamo 65 milioni nel 
2020, 125 milioni nel 2021 e 165 milioni nel 2022. Ringrazio il colle-
ga Carlo Sibilia, con il quale abbiamo lavorato su una norma che 
reputiamo giusta oltre che meritata per un corpo, quello dei Vigili 
del Fuoco, che dimostra quotidianamente il proprio grande valore.  
 
di Carlo Sibilia,  Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno 
Vorrei raccontarvi le notti insonni, lo sforzo, gli insulti ricevuti, la 
passione, il cuore, gli anni di lavoro che ci sono stati dietro questo 
grande risultato. Lo farò, ma adesso voglio solo brindare a voi 
Vigili del Fuoco! Eroi nei nostri giorni. Uomini comuni che fanno la 
cosa giusta nelle situazioni più catastrofiche. 
Per voi in manovra in arrivo 165 milioni nei prossimi 3 anni per 
avere la giusta retribuzione. Come quella delle forze di polizia ad 
ordinamento civile. Come quella di chi salva e mette a al sicuro 
vite, le nostre vite. Come quella di chi è pronto a sacrificare la 
propria. È una vittoria di tutti noi italiani! Niente promesse al vento, 
niente polemiche! 
Grazie a Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Per noi una promessa è 
una promessa. 

 

Il tempo corre veloce e le attività del MoVimento 5 Stelle si moltiplicano a tutti i livelli, battaglie politiche, campagne 
civiche e di sensibilizzazione, attività normativa e tanto altro. Oggi però abbiamo deciso di dedicare qualche minuto e 
questo breve testo a noi stessi, per soffermarci a ragionare su una nostra iniziativa che ormai diamo per scontato ma 
che, se ci guardiamo intorno, così scontata non è: le restituzioni. 
Certo, rinunciare a parte dello stipendio per un portavoce è un elemento identitario: lo si fa perché sarebbe assurdo il 
contrario, così come è assurdo vedere che nelle altre forze politiche di auto-tagliarsi il lauto stipendio da parlamentare 
o da consigliere regionale non se ne parla nemmeno. Ma noi in questi anni abbiamo sempre mantenuto l’impegno che 
abbiamo contratto con gli italiani e nella passata legislatura la nascita di 10mila imprese e decine di migliaia di posti 
di lavoro è stata resa possibile proprio grazie alle nostre restituzioni versate direttamente sul fondo di rotazione per il 
microcredito in favore delle piccole e medie imprese. 
Oggi il contatore del nostro portale delle restituzioni, tirendiconto.it, segna 104,8 milioni di euro restituiti: una cifra di 
cui tutti gli attivisti pentastellati possono andare fieri e che invece, presi dai mille impegni, spesso non raccontiamo ai 
cittadini. 
Allora facciamo il punto della situazione ad oggi e vediamo dove sono andate le somme restituite dai nostri portavoce 
al Parlamento e nella Regioni, dopo il primo Restitution day di questa legislatura, ancora indirizzato al fondo per le 
piccole e medie imprese (in totale abbiamo superato i 26 milioni), e il secondo, che ha invece destinato 2 milioni di euro 
per gli interventi della Protezione civile nelle aree del Paese martoriate dalle conseguenze di alluvioni e altri fenomeni 
meteorologici estremi. 
A marzo 2019 abbiamo deciso di coinvolgere tutto il Movimento della decisione rispetto alla destinazione delle somme 
restituite dai portavoce, aprendo alla possibilità di finanziare diverse iniziative contemporaneamente. Con il voto 
sulla piattaforma Rousseau, i nostri iscritti hanno dato indicazione di intervenire per combattere la cosiddetta povertà 
educativa e per sostenere iniziative di prevenzione e contrasto della violenza maschile contro le donne. 
Negli ultimi 15 anni il numero di minori che vivono in condizioni di povertà è triplicato e le condizioni delle famiglie si 
ripercuotono inesorabilmente sull’educazione e sulla scolarizzazione dei figli. Come forza di governo stiamo lottando 
con tutte le nostre forze per ristabilire condizioni minime di giustizia sociale e per investire in maniera adeguata sulla 
scuola: il reddito di cittadinanza, il decreto scuola approvato dalla Camera e all’esame del Senato, i fondi per l’adegua-
mento degli stipendi degli insegnanti e l’edilizia scolastica sono la conferma concreta del nostro impegno nelle istitu-
zioni. E siamo fieri che anche i nostri attivisti e portavoce abbiamo voluto dare il loro contributo in questa battaglia 
decisiva per il futuro del Paese destinando, lo scorso luglio, 969.000 euro al Fondo per il contrasto della povertà  
educativa minorile. 
Contestualmente abbiamo consegnato 441.000 euro al fondo contro la violenza sulle donne, aggiungendo un piccolo ma 
concreto segno di attenzione alle importanti iniziative legislative messe a punto nei mesi passati: con il Codice Rosso 
da un lato abbiamo lavorato sulla prevenzione, e ora le donne che trovano il coraggio di denunciare hanno una corsia 
preferenziale e vengono ascoltate da un magistrato entro 72 ore dalla denuncia dei fatti, dall’altro abbiamo aumentato 
le pene per reati come lo stalking e la violenza sessuale. 
Azioni concrete con le leggi in Parlamento e con i soldi che restituiamo alla collettività, dunque. E a queste iniziative 
tantissime altre se ne sono aggiunte sui singoli territori grazie alle restituzioni dei portavoce regionali del MoVimento 
5 Stelle come ad esempio l’ultima iniziativa, Facciamo Ecoscuola, grazie alla quale stiamo destinando 3 milioni di euro 
a progetti di sostenibilità nelle scuole italiane: riduzione dell’impronta ecologica, interventi di messa in sicurezza dei 
locali scolastici, promozione della mobilità sostenibile, educazione ambientale, rigenerazione degli spazi, organizza-
zione di giornate per la sostenibilità. 
Abbiamo tante buone ragioni per essere fieri di aver restituito questi 104,8 milioni agli italiani e nelle prossime setti-
mane vi racconteremo ancora meglio le storie di chi ne ha beneficiato. Mentre tutti gli altri partiti si erano sempre 
limitati a “prendere”, il MoVimento 5 Stelle è stata l’unica forza politica che ha iniziato a “restituire” ai cittadini 
italiani. 
E ne siamo fieri. 

  
Nell’ultimo report del WWF “Fermiamo l’inquinamento da pla-
stica” il nostro Paese risulta essere il maggior produttore di 
manufatti di plastica dell’area mediterranea e il secondo più 
grande produttore di rifiuti. L’Italia da sola è responsabile del 
2% della produzione globale. 
Sapete quanti rifiuti in plastica produciamo? 3900 tonnellate 
ogni anno, di cui 500 non raccolti e 2500 che vanno a finire nel 
flusso lineare di gestione dei rifiuti, discarica o inceneritore, 
mentre circa mille di questi è avviato al riciclo. 
Una premessa necessaria per parlare di giocattoli e dell’impor-
tanza dello scambio. I giochi dei nostri bambini sono fatti per la 
maggior parte in plastica. Che fine fanno questi giochi quando 
non vengono più utilizzati? Finiscono nella pattumiera e da lì la 
trafila la conosciamo bene: discarica, inceneritore o disperse 
nell’ambiente. 
Possiamo invertire questa tendenza? Certo che sì. 
È sempre più nota e diffusa infatti la pratica del baratto di 
giocattoli. Invece di gettare via i giochi dei nostri figli che non 
vengono più adoperati, possiamo barattarli con altri. Parliamo 
di una best practice non solo positiva a livello sociale ma anche 
volta a contrastare l’inquinamento ambientale. 
Veniamo ai consumi. In occasione dei Kids Marketing Days, 
l’evento dedicato alle strategie di family marketing,  l’agenzia di 
ricerca e analisi Doxa ha condotto uno studio sul business che 

  

 ruota intorno ai consumi per i bambini. La spesa annua delle famiglie si aggira intorno ai 3,5 mi-
liardi di euro. Un dato che, secondo la ricerca, non accenna a calare. 
A farla da padrone in questo mercato sono i giocattoli (48%) seguiti da Tv (10%), videogiochi, libri, 
cartoleria (6%). 
«A fronte di una crisi demografica conclamata con la nascita di sempre meno bambini, i consumi 
delle famiglie per i propri figli restano elevati –  dichiara l’amministratore delegato di Doxa Vilma 
Scarpino – Stando alle nostre stime nel corso del 2018 il comparto che cresce di più è quello dei 
videogiochi con un balzo del 10% a quota 204 milioni di euro. Resta incontrastato il peso dei gio-
cattoli con la sorpresa “bambole” che arrivano a pesare quasi un quinto del totale segmento». 
Stando a quanto analizzato finora si capisce quanto in un mercato dopato come quello odierno e in 
un regime di consumismo sfrenato, il ruolo dello scambio è sempre più forte e importante anche 
nella logica della riduzione dei rifiuti e delle spese familiari. E in un mondo in cui esiste ancora una 
forte disparità socioeconomica, in cui a farne le spese spesso sono proprio i bambini, tutti noi 
possiamo contribuire a regalare un sorriso con un semplice gesto. 



Resoconto sul sondaggio per la costruzione del parcheggio in  

piazza Nenni 

Di seguito ripor amo il risultato del sondaggio sulla realizzazione del parcheggio coperto in piazza Nenni  

 



Di seguito ripor amo i commen  lascia  dai partecipan :  
ciao. 

Solito impa o urbanis co inu le  

Prima riqualificare i parcheggi esisten  e poi valutare l effe va 
necessità di un altro parcheggio  

Basta cemento! Inves amo in altro. 

Ritengo che sistema  e organizza  anche con una nave a a 
Montepulciano esistono sufficien  parcheggi, tenendo anche 
presente il numero esiguo di giornate di sovraffollamento 

Cemento=interessi personali=fregaturaxpopolazione 

prima di me ersi a scavare ed indebitarsi per 40 anni, c'è da 
sistemare e sfru are il parcheggio "a raso" di piazza Nenni ed il 
parcheggio di Collazzi !!! 

Non sostenibile (rapporto cos  benefici e abiente), non necessa-
rio: i parcheggi già ci sono basta migliorarli. 

Penso che Montepulciano non abbia tu a questa necessità di 
nuovi parcheggi .Sistemare e modernizzare quelli già esisten  
sarebbe molto più u le , non avrebbe i cos  così eleva  e l'im-
pa o ambientale sarebbe pari a zero . Lo stato delle strade è 
penoso e richiede urgente manutenzione (anche le par  pedo-
nali )  , perché non concentrarsi su questo aspe o ? La vita dei 
ci adini scorre lungo le strade non nei parcheggi mul piano !  

Spendere così tan  soldi per sfru are uno spazio mai sfru ato 
prima, senza provare delle alterna ve più convenien  per tu  i 
ci adini è fuori da ogni logica.  

Sono favorevole al mul piano ma non li. C'è un grande problema 
economico che nessuno ha evidenziato. Leggere l'allegato TAV. 0 
- Specificazione delle cara eris che del servizio, la società di-
chiara di avere 25.000 pos  auto nelle maggiori ci à per un 
fa urato di circa 18mln di euro. Un semplice calcolo vedrete che 
il fa urato per posto auto è mediamente di € 720, nelle grandi 
ci à!! Se questo fa urato medio lo riportate a Montepulciano 
(che dubito ci sia l'affluenza costante come nelle grandi ci à o 
aereopor ) viene fuori un fa urato medio annuale di scarsi 
300mila euro. Ques  prevedono di arrivare a 1 milione!!! Ma 
come fanno?? La differenza è acarico dei ci adini??? Per carità 

Non necessario . 

Basterebbe riorganizzare i parcheggi esisten . 

Viabilita’ al collasso in una area gia’ conges onata. 

Solo per citare alcune cri cita’ eviden . 

Sicuramente, noi che abi amo nel centro storico, abbiamo biso-
gno di parcheggi riserva  ai residen . Magari potremmo o em-
perare a questo bisogno sfru ando al meglio e parcheggi che già 
ci sono e gestendo in modo più oculato la viabilità dei turis . 

Sono contrario, a mio avviso non abbiamo bisogno di un pro-
ge o di questa fa ezza a Montepulciano ma dovremo puntare 
ad un miglioramento futuro maggiore puntando sulla realizzazio-
ne di infrastru ure sul lato Valdichiana del comune per poter 
a rarre potenziali inves tori che ria vino le aziende e il riu liz-
zo dei capannoni industriali/ar gianali così da riqualificare il ci-
mitero edilizio che ci troviamo nel nostro bellissimo comune. 
Gran parte dei miei coetanei sono costre  ad emigrare altrove 
per trovare lavoro, senza giovani non c’è futuro e non possiamo 
pretendere che tu  lavorino su turismo e agricoltura. abbiamo a 
disposizione un arteria di collegamento importante per il centro 
Italia che ci a raversa ma non la usiamo. 

Molto u le x tu  i no sono x i ragazzi non x gli adul  

Me ano cartelli per farlo trovare ai turis  e lascino altri par-
cheggi ai residen . Quando sarà sempre pieno se ne riparla..ma 
a ora è sempre vuoto. 

Piccoli parcheggi , ben organizza  ,sateli ari al Centro Storico , 
sono sufficien . 

Si può sfru are tu  i parcheggi già esisten  e altre zone ( vedi 
viale Calamandrei dove si potrebbe da una parte lungo strada 
fare parcheggi e l'altra metà riqualificare per il passaggio pedo-
nale proseguendo quanto realizzato fino all'altezza Montecaval-
lo fino a incrocio ex ospedale) dove organizzando e regolamen-
tando la viabilità si o engono mol  più pos  di quelli di piazzale 
Nenni con mul piano...trasferendo perciò un po' a valle i pos  
che giustamente si  devono togliere da viale Sangallo, sant'Agne-
se.... 

C'è già un parcheggio so o piazzale Nenni (200 pos  auto uffi-
ciali ) senza neanche un minimo di segnale ca per i turis  e per i 
poliziani. 

E altri 270 pos  auto ufficiali   inu lizza  a Collazzi.... 

Meonomale che a livello nazionale dicono di essere contro il 
consumo di suolo 

O ma posizione per un parcheggio mul puano a terrazza simile 
a quello a uale ma ben a rezzato per camper,  autobus non di 
linea, automobili Favorevole ad una risalita meccanica interrata 

po Siena o Perugia..  

Sarebbe ideale sistemare i parcheggi esisten  

Vorrei che l'a uale posteggio lo STERRO venisse u lizzato in 
maniera o male allo stato a uale senza alcuna costruzione o 
scavo dal Comune predisponendo però una idonea e comprensi-
bile segnale ca che a ualmente non esiste, che gli introi  del 
parcheggio le incamerasse  sempre il comune magari per finan-
ziare un servizio di nave a ele rica o gpl o metano e magari 
bu o là.... una copertura con pannelli fotovoltaici di modo che le 

  



 macchine possano stare all'ombra e nello stesso tempo in qual-
che modo si potrebbe così u lizzare l'energia prodo a. E' co-
munque necessaria un' area a rezzata per camper. 

Credo che i parcheggi già esisten  siano più che sufficien  per le 
dimensioni del nostro paese. Lavorerei più sulla fruibilità del 
centro storico da parte dei residen  sopra u o per usufruire 
degli uffici in esso situa .  

Troppo lontano a piedi dal centro . 

Dove verranno messi i camper? 

Si potrebbe u lizzare i soldi per migliorare l’ospedale di No ola 
e pagare medici migliori nel campo!!!!  

Montepulciano non ha bisogno di parcheggi aggiun vi. Rime a-
no a posto quelli esisten  

Basta cemento! Inves amo in altro. 

Non ho sen to niente circa la viabilità.  La zona Oliveira per cam-
per e bus turis ci, il parcheggio sopra. L'autostazione, i vigili del 
fuoco.  

La situazione a uale non mi sembra adeguata a concentrare 
tu e queste cose in un solo luogo.  

Il comune ha forse intenzione di regalare gli introi  per 40 anni e 
di accollarsi le spese per la viabilità (se e solo se realizzabile) o 
lasciare tu o così e sperare che non succeda mai niente 
(emergenze, bus incastra , nave e bloccate nel traffico)? 

Perché invadere con tu o  questo cemento ?Che impedisce la 
visita del panorama? Ma è proprio necessario! Ma perché non 
farlo nella piazza di so o? Che problemi ci sono.? Io una soluzio-
ne migliore è non darebbe fas dio a nessuno. Grazie.  

Favorevole alla sistemazione degli esisten  da parte del comune  

Basterebbe sistemare bene quelli che già abbiamo e fornirli di 
telecamere contro a  vandalici 

Sistemassero quelli esisten  sarebbe già tanto 

se servirà per aumentare anche i parcheggi liberi ben venga, 
altrimen  non ne vedo l'u lità  

pensiamo a organizzare al meglio i posteggi gia esisten  

Prima di costruire un nuovo parcheggio e sopra u o questo 
mul piano, secondo me vanno messi a posto e adegua  per 
bene, quelli già esisten .  
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