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L’anno   duemilaquattordici e questo dì cinque del mese di marzo alle ore 16.00 in Sorano 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 Vanni Pierandrea - Sindaco 
 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere  s 
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere  s 
 
                                                                                    Presenti 15            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 
redazione del verbale. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
La seduta è       



Sindaco: il Consigliere Del Buono si scusa per l’assenza ma ha dovuto sostituire un medico a Pitigliano anche se aveva già 
finito il suo turno. 
1)È messo a disposizione dei capigruppo in dischetto il piano intercomunale protezione civile,approvato il  30 gennaio 
2014 dalla giunta unione. Riguarda Pitigliano Sorano, Manciano e Scansano il quale, seppur non fa parte dell’Unione dei 
Comuni Colline del Fiora, ha chiesto di potervi aderire. 
2)Sono iniziati i lavori a Sovana nell’area archeologica nell’ambito del progetto Accessit per la realizzazione del nuovo 
info point edi nuovi percorsi per l’accesso alle tombe per complessivi  110mila euro. Tutto il progetto ha un costo di 
170.000,00 €. Tutti gli interventi, di importo complessivo di 1 milione e duecentomila € finanziati dalla Regione  a seguito 
dell’alluvione del novembre 2012, sono stati appaltati e sono tutti iniziati,  anche se alcune imprese hanno chiesto la 
sospensione per il maltempo. 
 Sono anche  in corso i lavori, che dipendono dalla Sovraintendenza  dei beni culturali, di rimozione della situazione di 
pericolo alla rocca di Sovana, per cui avevo emesso due ordinanze. Dai primi sondaggi sono emerse situazioni di criticità 
proprio per la parte di competenza della strada provinciale.  
3) Come certamente saprete , il sindaco di Volterra ha predisposto un atto indirizzato al Presidente del Consiglio perché, a 
seguito dei danni subiti con l’ultima alluvione, non possono intervenire a tutela dei beni culturali a causa del patto di 
stabilità. Altri sindaci si sono associati, chiedendo  lo sblocco delle risorse anche per l’edilizia scolastica e l’assetto del 
territorio. Ho aderito in quanto ritengo che la normativa attuale sul patto sia  sclerotica. Uno studio dell’Anci dimostra che i 
sindaci al primo mandato non si ricandidano al secondo perchè la situazione è ingestibile. D’altronde le nuove disposizioni 
sulla Tasi sono terrificanti, le simulazioni hanno restituito dati allarmanti. Bisognerebbe modificare i provvedimenti 
sbagliati, ingiusti e penalizzanti. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 

 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 

_____________________ 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

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 23/04/2014             al 08/05/2014                   al n. 211    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/05/2014  

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

� essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
___________________________ 

 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      
 

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 
 

 


