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Delibera n. 14 del 12/06/2014 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di giugno alle ore 18.00 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 Benocci Carla - Sindaco 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco s  

Nucci Gabriele Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
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       



Il Sindaco saluta i cittadini, i Consiglieri neo eletti, i Sindaci della Provincia di Grosseto , neoeletti 
o rieletti, e il Presidente della Provincia.  
Sindaco: Ringrazio i cittadini per aver partecipato numerosi alla seduta del Consiglio e spero che 
questa abitudine continui come momento importante di condivisione e di informazione.  
Ringrazio i Consiglieri di maggioranza con cui ho condiviso questa avventura e auguro a loro e ai 
Consiglieri di minoranza di portare avanti un comportamento leale pur nel distinguo dei ruoli . 
Oggi non presento le Linee programmatiche perché i giorni dopo le elezioni sono frenetici e 
vorremmo anche fare degli incontri con le forze sociali per elaborare proposte ed azioni 
realistiche, stringenti e attuabili e appoggiate dall’adeguata copertura finanziaria. Poi 
presenteremo le linee di sviluppo dal punto di vista economico.  
Non dovremo mai dimenticare che il momento economico non è facile, il territorio è fragile. 
Questo però non ci deve scoraggiare ma deve essere di impulso per farci raggiungere i nostri 
obiettivi più in fretta. 
Non mi piace parlare delle mie vicende personali ma oggi voglio ringraziare la mia famiglia 
perché ha avuto e dovrà avere tanta pazienza. Voglio anche ricordare e ringraziare Ermanno 
Benocci. Un ringraziamento speciale va anche a Pierandrea Vanni. 
Il Sindaco dà poi comunicazione della costituzione dei Gruppi Consiliari: 
Movimento Cinque Stelle: Consiglieri - Montanini, Carrucola, Bernardoni. Capogruppo Lavinia 
Montanini. 
Svolta Partecipata: Consigliere – Merli. 
Sorano Comune: Consiglieri - Nucci, Zamperini, Faenzi, Vanni, Falchi, Domenichini, Peruzzi, 
Taviani. Capogruppo Pierandrea Vanni. 
Il Sindaco dà la parola ai Consiglieri di minoranza. 
Consigliere Montanini: saluto il Sindaco, gli assessori e i cittadini. Ringrazio i cittadini per i voti 
accordatici. Il mio gruppo è onorato e si sente carico di questa responsabilità. Il 28,8 % è stato 
inaspettato ed incoraggiante: è il risultato migliore in Toscana per il movimento cinque stelle.  
Il nostro obiettivo è il bene di Sorano quindi faremo opposizione a quelle proposte che a nostro 
parere saranno contrarie a questo bene. 
Ci auguriamo che gli incontri, come quello che abbiamo avuto ieri con il Sindaco, diventino una 
prassi. La visione e divisione politica deve essere superata e speriamo nella larga  
partecipazione. Colgo l’occasione per informare i cittadini che noi ci incontriamo ogni mercoledì 
sera e le riunioni sono aperte a tutti. 
Il Consiglio Comunale per noi non è una forca caudina. 
Siamo fiduciosi in un cambiamento positivo, soprattutto per i giovani di questo paese. Saremo le 
sentinelle dei cittadini, proporremo la costituzione di commissioni consiliari con competenze 
specifiche per avere un dialogo costruttivo e contributi al nostro lavoro. 
Ringrazio gli attivisti e credo nei valori della democrazia e dell’onestà. 
Io e il mio gruppo auguriamo al Sindaco e a tutta l’Amministrazione buon lavoro . 
Consigliere Merli: non sapevo che avrei avuto la possibilità di intervenire quindi cercherò di 
improvvisare. 
Mi sento come al primo giorno di scuola . 
In questo percorso che sta iniziando cercherò di impegnarmi per il bene del territorio. Anche il 
nostro gruppo non è un partito ma è un supporto e uno stimolo alla crescita e allo sviluppo di 
questo paese. Faremo opposizione e osservazioni costruttive alle proposte in contrasto con 
questi obiettivi.  
Ringrazio le persone che ci hanno votato e anche chi non ci ha votato e chi mi ha accompagnato 
in questo percorso, cioè il mio gruppo. 
Sindaco: ringrazio i consiglieri per gli interventi. Tutti gli Amministratori hanno il compito di 
perseguire il bene comune perché mi è stato sempre insegnato che quando facciamo politica 
buona ci impegniamo per il nostro territorio, rendiamo un servizio ai cittadini,  e dobbiamo farlo 



con amore e dedizione.  Non ci saranno pregiudizi o ideologie perché siamo una lista civica che 
opera nel rispetto delle individualità e delle idee altrui. Non ho soluzioni confezionate per tutto,  
e per questo c’è bisogno della dialettica amministrativa e politica, onesta e nel rispetto degli altri. 
Consigliere Vanni: il Sindaco ha voluto conferirmi un incarico importante che ho accettato 
volentieri per il rispetto e la fiducia incondizionata che nutro in Lei, ma considero il mio un 
incarico a termine perché in questa lista ci sono molte persone giovani che devono fare il loro 
percorso e quando saranno pronte riterrò conclusa la mia attività.  
Ho seguito con particolare attenzione gli interventi dei Capigruppo e ho trovati toni e temi 
condivisibili nel discorso del Consigliere Montanini. 
La campagna elettorale si è conclusa e ora comincia la fase più difficile; c’è da amministrare, da 
dare risposte e da confrontarsi con una realtà non facile. 
Dire che viviamo in una realtà difficile e complessa non significa né cercare alibi né arrendersi 
ma vuol dire fare uno sforzo in più per cercare di percorre strade nuove. Il fenomeno 
dell’allontanamento da Sorano è sotto gli occhi di tutti e avutane la consapevolezza bisogna 
attivarsi e fare degli sforzi pur nella ristrettezza delle risorse. Io credo che il contributo delle 
opposizioni in questo contesto sia un aspetto importante. Non siamo depositari della verità 
assoluta, ma dobbiamo confrontarci, ascoltarci a vicenda. La disponibilità all’ascolto sarà totale 
senza preclusioni di sorta.  
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

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 17/07/2014             al 01/08/2014                   al n. 350    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/07/2014  

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 

 

 


