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(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 12 del 30/04/2014 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta orale presentata dalla lista civica "Ubaldi Sindaco" inerente i lavori edili nel 
Palazzo Pretorio in Sovana. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta 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       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 pubblica 



Sindaco: Siamo di fronte ad un’interrogazione della minoranza tonante e sballata. Siamo stati pazienti, 
ci siamo sorbiti lezioni dai consiglieri di minoranza. Consiglieri che si assentano dal consiglio senza 
darne comunicazione pur essendoci all’ordine del giorno la risposta all’interrogazione o, come l’altra 
volta, addirittura il rinvio della discussione di un punto per consentire all’Ufficio interessato di essere 
presente e dare una risposta esauriente.  

Ringrazio di cuore tutti, nessuno escluso, voi consiglieri per la pazienza, per la vicinanza nei momenti 
difficili che tutti conoscete, per l’impegno costante. Un augurio al vicesindaco, perché arrivino i 
risultati che merita alle prossime elezioni. Ringrazio il segretario che è salita su questa barca in un 
momento particolare e difficile, per la disponibilità, l’impegno e il coraggio dimostrato. Il ricordo più 
bello che porto è legato ai colleghi. Ringrazio anche tutti i dipendenti dell’ente. 

Cons. Domenichini: ero convinto che la minoranza non venisse. Non è la seconda volta che mancano 
perché nel passato è ricapitato. Mi ricordo le minacce secondo cui  avremmo dovuto chiudere entro un 
anno, che saremmo stati commissariati perché siamo un banda di poco di buono.  Incontrai per strada  
qualcuno che mi disse che avrebbero dovuto incaricare una ditta per imbiancare il comune perché le 
pareti sarebbero state sporcate. 

Nonostante tutto siamo qui, è l’ultimo consiglio, hanno tentato di dividerci insinuando cose non vere. 
E, cosa Importante, noi ci ripresentiamo  alle elezioni con una lista rinnovata, loro non sono sati 
capaci. Stanno solo dietro a quelli che sono contro di noi.  Sono stati compatti, ma ha sempre parlato 
solo uno. 

 

 
 



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 30/06/2014             al 15/07/2014                   al n. 339    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/07/2014  

� 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 
 

 


