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      COMUNE DI SEMPRONIANO 
                  (Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 45 del 13/09/2018 
 
Oggetto: RISPOSTA AD INTERROGAZIONE SULLA CHIUSURA DEI CANCELLI SULLA STRADA 

ADIACENTE ALLA R.S.A. CASA ALBERGO PER ANZIANI DI SEMPRONIANO PRESENTATA DAL 

CONSIGLIERE LORENZO ONETO, GRUPPO MINORANZA CONSILIARE, PROT. 2827 DEL 18 AGOSTO 

2018. 
                      
                      

 
L’anno   duemiladiciotto e questo dì tredici del mese di settembre alle ore 16,00 in Semproniano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       per 

trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il Signor PETRUCCI LUCIANO - SINDACO 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

PETRUCCI LUCIANO SINDACO s  

BARZAGLI KATIA CONSIGLIERE s  

MARGIACCHI MARCO CONSIGLIERE s  

LEONI LUCIO CONSIGLIERE s  

D'UBALDO GIANLUCA CONSIGLIERE s  

ZAMMARCHI DANILO CONSIGLIERE s  

VISONE ANNA MARIA CRISTINA CONSIGLIERE s  

CORCHIA ALESSIA CONSIGLIERE s  

CAVEZZINI ALFONSO CONSIGLIERE s  

BIANCHI OLGA CONSIGLIERE s  

ONETO LORENZO CONSIGLIERE s  

 

                                                                                    Presenti 11            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Pamela Cialoni Segretario Generale  incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Sindaco riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITO il Segretario Comunale il quale introduce la proposta di delibera n. 3 all’ordine del giorno 

“Risposta all’interrogazione  sulla chiusura dei cancelli sulla strada adiacente alla  R.S.A. Casa 

Albergo per Anziani di Semproniano, presentata dal consigliere Lorenzo Oneto, gruppo minoranza 

consiliare, prot. 2827 del 18 agosto 2018" 

 

Il Sindaco da lettura dell’interrogazione e del provvedimento di chiusura dei cancelli dell’Ing. Savelli. 

 

Interviene il Consigliere Cavezzini Alfonso, il quale dichiara che tale provvedimento non lo convince 

né sotto il profilo logico, né sotto il profilo legale, in rapporto alla determina n. 195 del 2017, nella 

quale si parla di “revoca” della precedente determinazione del 2012; il provvedimento di chiusura dei 

cancelli invece, dichiara che le “determinazioni assunte dalla determina n. 195 del 2017 possono essere 

posticipate”.  

Il Consigliere quindi, si chiede chi decide che una determina si possa posticipare e se ci sia una legge. 

Afferma che sulla natura pubblica o privata della strada adiacente la casa di riposo, ci sia una vecchia 

diatriba, che sembra ormai definita con la natura pubblica della strada; allora si chiede quanto paghi 

ormai da anni di occupazione di suolo pubblico per un terreno così ampio.  

  

Il Sindaco risponde che il suolo è di proprietà della Casa di Riposo. 

 

Il Consigliere Cavezzini afferma la natura pubblica e richiede la prova del pagamento 

dell’occupazione del suolo pubblico da parte della Casa di Riposo, atteso che in caso di mancato 

pagamento della TOSAP da parte del privato costituirebbe un danno erariale. 

Il Cons. Cavezzini sostiene il conflitto di interessi tra la Casa di Riposo ed il Sindaco. 

 

Il Sindaco esclude ogni conflitto di interessi, essendosi dimesso sia quale amministratore della Casa di 

Riposo, sia quale membro del consiglio di amministrazione.    

Il Sindaco, inoltre, afferma di essere stato eletto da pochi mesi e che provvederà ad effettuare le 

necessarie verifiche relativamente a quanto, negli anni passati sia stato fatto pagare alla Casa di 

Riposo.  

Il Sindaco ribadisce inoltre, che la questione della chiusura dei cancelli non è di competenza del 

Comune ma dell’Unione dei Comuni.  

 

Il Consigliere Cavezzini afferma che dalla determina del 2017 si desume la natura pubblica della 

strada e chiede, quindi, conforto sulla questione. 

 

Il Sindaco afferma che l’Amministrazione sta lavorando per risolvere il problema, di cui già si era 

interessata la vecchia Amministrazione. 

 

Il Consigliere Cavezzini ribadisce che dal momento in cui si autorizzava la chiusura dei cancelli, il 

Comune doveva far pagare il suolo pubblico. 

Interviene il Segretario Comunale, che evidenzia la competenza dell’Unione sulla questione ed 

afferma la  necessità di approfondimenti sulla questione. 



 

Relaziona sul punto l’Ing. Savelli, afferma che da un lato la proprietà del terreno risulta privata, mentre 

l’uso della strada negli anni risulta essere pubblico, in quanto utilizzata da tutti.  

Espone il Tecnico che nel 2017, fu interessato della questione della chiusura o meno dei cancelli, in 

base alla natura pubblica o meno della strada, e che all’esito di una relazione redatta del Geom. 

Franceschetti, dove si ribadisce l’uso pubblico della strada, il Savelli concluse per la natura di uso 

pubblico della strada, stabilendo che i cancelli sarebbero dovuti restare aperti. 

Il provvedimento successivo è stato adottato temporaneamente, per andare incontro alle istanze 

rappresentate dalla Casa di Riposo nel periodo estivo. 

Il Savelli dichiara che il vero problema del Comune è che, appurata che la strada è privata ma di uso 

pubblico, la decisione di mantenerla quale uso pubblico o meno spetta solamente al Consiglio 

Comunale.     

Il Cons. Cavezzini dichiara che il problema dell’occupazione del suolo pubblico persiste. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Sindaco      F.to Il Segretario Generale 

          PETRUCCI LUCIANO        D.ssa Pamela Cialoni 
 

_______________________                                               _____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale 

dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal 05/11/2018       al 20/11/2018       al n. 469       del Registro 

delle Pubblicazioni 

 

      Il Funzionario Incaricato 

 F.to Dott. Fabrizio Ferini 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data 

______________ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

 

Semproniano lì _______________     F.to Il Funzionario Incaricato 

      
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 

Lì ................... 

      

 

 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


