
  
COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 6 del 05/03/2014 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta orale presentata dalla lista civica "Ubaldi Sindaco" inerente i servizi tecnici 
complementari delle nuove case popolari di Sorano. 
                      
                      

 
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 straordinaria 
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 12            Assenti 5 
 
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       



Alle ore 17;02 escono Vicesindaco,  Guerrini,  Dominichini 
Illustra il Cons. Ubaldi. 
Criticità emerse:  

1) Riscaldamento a gpl e non a legna: il costo è più elevato. Non c’è la canna fumaria. Il presidente delle case 
popolari ha detto che l’EPG non si occupa della seconda canna. Perché è stato previsto questo sistema costoso per 
famiglie che hanno basso reddito? Chiedo per quanto ancora durerà questa convenzione e quando il Comune pensa 
di fare le canne fumarie. 

2) Opere urbanizzazione intorno: non c’è illuminazione. 
3) Sono previsti due ascensori ma in case a due piani mi sembrano eccessivi, visto il costo dei consumi  per l’energia 

elettrica 
4) È stata  istallata un’autoclave autonoma, che ha un costo non indifferente 

 
Il mio interesse è risolvere i problemi delle famiglie. 
 
Sindaco: col massimo rispetto, c’è un vizio di forma. La risposta che mi accingo a leggere è frutto di un confronto 
con l’EPG. Vi invito a leggere la legge regionale sulle case popolari. 
Chiedete di sapere chi ha fatto il progetto in favore del Comune: cosa c’entra il Comune? 
 
Ubaldi: ci saremo sbagliati. 
 
Il Sindaco continua a leggere la propria nota in risposta all’interrogazione 
 
Quando fate le interrogazioni forse dovreste essere più precisi e dire la verità su come stanno le cose. La 
drammaticità con cui ponete i problemi non contribuisce a risolverli. Create solo allarmismi ingiustificati. Se 
aveste avuto veramente voglia di risolvere i problemi sareste venuti da me  e avremmo cercato insieme le 
soluzioni. Lei è un fautore della legalità e poi si stupisce che l’EPG rispetti le norme e faccia le istallazioni 
prescritte. 
 
Sa che il Comune pubblica il bando elaborato dall’Epg, riceve le domande, le trasmette alla commissione 
provinciale alloggi che elabora la graduatoria. Il Comune si limita ad assegnare gli alloggi secondo la graduatoria.  
L’unica mancanza, è vero, è l’illuminazione. Ma abbiamo fatto altri interventi di un certo spessore 
all’illuminazione del centro storico e a Sovana. In questo momento sono 10 gli alloggi assegnati e si stanno 
assegnando le ultime case. Tra l’altro è in corso la nuova graduatoria che assorbirà quella vecchia. 
 
Per finire, so che il Comune è responsabile di tutto anche del fatto che oggi non piove. Mi altero perché rendere i 
problemi più pesanti e drammatici di come sono in realtà, ripeto, non contribuisce a risolverli. Credo che ci siamo 
mossi sempre con prudenza ed interesse. 
 
Ubaldi: lei ha avuto il coraggio di far realizzare le case popolari e in questo ha un merito perché qualcuno ha 
pensato che poi sarebbero finite agli extracomunitari e non agli italiani. L’enfasi che mettiamo nelle nostre 
richieste è  a supporto di una battaglia di civiltà e ben venga la costruzione di nuove case. Ma mi permetto di 
sottolineare che ci sono delle criticità che andrebbero superate, come quelle del riscaldamento. 
Poi mi risulta che a Pitigliano sono state inaugurate pochi mesi dopo e non ci sono gli ascensori. Perché le barriere 
architettoniche possono essere superate in altro modo?Penso che la potenza impegnata si paghi. Invito comunque a 
prestare attenzione alle criticità esposte. 
 Siamo comunque soddisfatti della conclusione di questo consiglio. 
 

 
 
 



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. 216    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 
 

 


