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Oggetto: Comunicazioni del Sindaco 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì due del mese di aprile 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 9            Assenti 8 
 
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       



1) Volevo aggiornare il Consiglio Comunale sulla situazione della gestione dei rifiuti delle Province di 

Siena, Arezzo e Grosseto dopo l’affidamento alla società SEI Toscana.  

Le prime mosse del gestore sono state sicuramente discutibili, la prima formulazione del corrispettivo 

provvisorio è parsa ai Comuni  insostenibile tanto che nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ato si è espresso 

il dissenso per il Piano Economico Finanziario 2014 rispetto a quello del 2013 perché ci era stato 

assicurato che ci sarebbe stata l’invarianza. Ma così non è stato.  L’aumento è dovuto, in parte, al 

conferimento a Strillaie in cui le tariffe sono più elevate; in parte alle richieste di SEI che ha valutato al 

rialzo alcune voci di costo. I sindaci hanno allora contestato il corrispettivo e bloccato l’approvazione 

del PEF 2014. ATO, di conseguenza, ha avviato le verifiche con i singoli Comuni che qui a Sorano è 

avvenuto con  il Vicesindaco e l’ufficio rifiuti. 

Contemporaneamente i sindaci della Zona Sud si sono incontrati per prendere una decisione comune 

di contestazione sia nei confronti di SEI che nei confronti di ATO. Ci siamo trovati d’accordo su una 

serie di politiche e di atteggiamenti. A metà mese di Parile ci sarà un’altra riunione dei Sindaci in cui si 

discuterà del PEF 2014. ATO, con tempismo, ha convocato per domani una pre-assemblea. 

I Comuni , purtroppo, non hanno avuto voce in capitolo nella scelta del gestore. 

2) Alla fine dello scorso anno siamo ricorsi alla possibilità di utilizzare personale attraverso l’acquisto di 

voucher lavorativi, che sono finanziati col bilancio 2013 approvato a fine ottobre. L’ufficio ha fatto un 

avviso pubblico,sono state presentate diverse domande ed è stata approvata la graduatoria. 

Siccome qualcuno sostiene che vogliamo speculare su questa cosa perché siamo in tempo di elezioni, 

ho dato disposizioni che si dia corso alla graduatoria soltanto ad elezioni avvenute in modo che 

nessuno possa avanzare sospetti di sorta. Non abbiamo nulla da nascondere e non vogliamo speculare 

sulla fame di lavoro che c’è non solo qui ma in tutta Italia. 

 

Il Sindaco propone la nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri  Bellumori, Zamperini e Cappagli 
 
 



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. 217    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 
 

 


