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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 5 del 05/03/2014 
 
Oggetto: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Piccolomini-Sereni. Modifica statuto. 
                      
                      

 
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       



Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Piccolomini-Sereni. Modifica statuto. 

Il Sindaco sottopone all'attenzione del Consiglio la seguente proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, 
n.328 dell'8.11.200 e in particolare l'art.10 della stessa (Istituzioni pubbliche di assistenza e 
beneficenza); 

Visto il conseguente D. Lgs. 4.5.2001 n.207 inerente il riordino delle istituzioni pubbliche ai 
assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della Legge 8.11.2000, n.328; 

Vista la Legge Regionale 3.8.2004 n.43 inerente il riordino delle istituzioni pubbliche di 
assistenza e beneficenza (IPAB) e la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla 
persona;  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.19 del 1.2.2006 con il quale è stata 
approvata la trasformazione della ex IPAB “Fondazione di beneficenza Piccolomini-Sereni” in 
Azienda pubblica di servizi alla persona “Piccolomini-Sereni”, con sede in Sorano, Via Selvi 
6, nonché lo Statuto della stessa; 

Vista la deliberazione n.3 del 7.2.2014 con la quale il Consiglio della suddetta Azienda ha 
adottato una modifica all'art.6 dello Statuto sostituendo la frase originaria “Tutti i consiglieri 
possono essere nominati per un massimo di due mandati consecutivi” con la frase “Tutti i 
consiglieri possono essere nominati per più mandati consecutivi”; 

Rilevato che l'Azienda ha trasmesso la suddetta deliberazione: 

- al Comune di Sorano (nota prot.n.14 del 17.2.2014) in ottemperanza all'art.14 comma 2 
lett.c) della L.R.T. n.43/2004, competendo al Comune di approvare le modifiche statutarie 
non concernenti il mutamento delle finalità;  

- alla Regione Toscana per conoscenza (nota prot.n.15 del 17.2.2014) in ottemperanza 
all'art.14, comma 3, L.R.T. n.43/2004; 

Dato atto che il Consiglio dell'Azienda ha motivato l'abolizione del limite dei due mandati 
consecutivi: con la norma che in proposito vigeva per la Fondazione di beneficenza 
Piccolomini-Sereni (“I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro 
anni e sono sempre rieleggibili”) non trasposta nell'attuale Statuto; col fatto che in una piccola 
realtà come quella di Sorano non è facile individuare persone disposte ad assumere incarichi 
impegnativi e gravati da responsabilità senza alcun compenso; 



Ritenute condivisibili le motivazioni esposte; 

Considerato inoltre che: 

• l'attuale normativa elettorale degli enti locali non prevede limiti al numero dei mandati 
per i consiglieri comunali; 

• due componenti del Consiglio dell'Azienda non sono nominati dal Comune e quindi 
appare illogico imporre limiti alla potestà di altri soggetti; 

• l'art. 7 (Organi di Governo) comma 3 del D. Lgs. 4.5.2001 n.207, recita: “Gli organi di 
Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto 
disponga diversamente”; 

• la L.R.T. n.43 del 3.8.2004 non prevede limiti in proposito; 
Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 
Di approvare, come approva, la modifica all'art.6 dello Statuto dell'Azienda di Servizi alla 
Persona “Piccolomini-Sereni”, adottata dal Consiglio della stessa Azienda con deliberazione 
n.3 del 7.2.2014 in virtù della quale la frase “Tutti i consiglieri possono essere nominati per 
un massimo di due mandati consecutivi” è sostituita con la frase “Tutti i consiglieri possono 
essere nominati per più mandati consecutivi”; 
Di incaricare il Sindaco affinché trasmetta copia della presente deliberazione all'Azienda 
Piccolomini-Sereni e alla Regione Toscana. 

 

Pareri ai sensi dell'art.49 D. L.vo 267/2000 sulla proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole, visto l'art.7, c.3, D.Lgs. 4.5.2001 n.207, esclusa ogni valutazione nel 

merito. 

Il Responsabile del Servizio 

F.to: Porri Giuliano  

 

illustra il Sindaco. 
Cons. Ubaldi: colgo l’occasione per ringraziare il Presidente per l’opera chela Fondazione  ha 
svolto meritoria ed apprezzabile. La modifica dello statuto.. chi lo aveva scritto pensava di 
fare una rotazione per non cristallizzare posizioni di potere. Penso in prospettiva che non ci 
sarà ricambio generazionale; magari non ci sarà gente disponibile ma si impedisce il 
ricambio con linfa nuova, con idee diverse. Quindi siamo un po’ perplessi e invito i futuri 



amministratori affinchè nel consiglio di amministrazione si possano individuare persone 
nuove che diano freschezza accompagnate dai veterani esperti. 
Cons. Giuliani: sono favorevole alla proposta anche se mi sarebbe piaciuto che, anzichè la 
durata di quattro anni,  si fosse pensato ad una di cinque come per il Consiglio comunale e 
con la presenza femminile.  
Sindaco: capisco la preoccupazione dell’ Ubaldi ma è una previsione che non si pone come 
blocco al rinnovo. Si prevede soltanto la possibilità di scegliere gli stessi consiglieri senza 
avere limiti a priori. Se il consiglio è d’accordo, potrei mandare la modifica allo statuto con le 
osservazioni del caso, anche quelle del consigliere Giuliani. 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati; 
Vista la normativa vigente in materia; 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano  

    
DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportata. 

 

 

 



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. 215    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 
 

 


