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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 23 del 30/07/2014 
 
Oggetto: Art. 16 comma 1° dello Statuto Comunale - Presentazione al Consiglio delle linee programmatiche. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di luglio 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       



OGGETTO: Art. 16 comma 1 dello Statuto Comunale – Presentazione al Consiglio delle 
linee programmatiche. 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 13 del 12/06/2014 avente per oggetto “ Esame 
delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti alla carica di consigliere comunale; 
RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 15 del 12/06/2014 avente per oggetto “ 
Comunicazione da parte del Sindaco delle avvenute nomine dei componenti della Giunta e 
del Vicesindaco; 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
INTERVENTI: 
Sindaco: mette agli atti la nota con cui presenta le linee programmatiche di mandato 
Cons. Merli: ho ascoltato attentamente il discorso e si tratta un po’ del le cose dette in 
campagna elettorale: servizi sociali, scuola, trasporti etc.. con le difficoltà sottolineate dal 
Sindaco. Il mantenimento della scuola  a Sorano è importante ma io mi soffermerei prima di 
tutto sulla qualità del servizio da rendere. 
Altri punti: agricoltura e turismo. Potrebbero fare immaginare una spinta per ripartire. È 
fondamentale l’informazione agli imprenditori quindi se c’è una volontà di collaborare anche 
noi potremmo dare un nostro contributo. Per quanto riguarda il turismo,è intenzione di questa 
amministrazione continuare la gestione diretta del parco archeologico ? 
Sindaco: è scritto chiaramente nelle linee programmatiche che la volontà è quella di dare 
all’esterno la gestione. Se poi questo sarà possibile o facile, si vedrà. 
Cons. Merli:  il discorso della gestione del parco, risorsa importantissima del territorio, è stato 
affrontato spesso in modo sbagliato. Quindi ben venga il coinvolgimento del privato perchè 
da questo può derivare un ritorno economico. Mentre finora le imprese sono state tenute al 
margine del territorio 
Sindaco:  per quanto riguarda quello che hai detto sulla scuola, non sono d’accordo con il tuo 
discorso. Penso che Sorano debba essere una comunità. Per questo, se ad una comunità 
togli la scuola quella comunità smette di esistere dal punto culturale e di identità. Poi a ciò si 
aggiunge il fatto che non credo che la scuola di Pitigliano sia migliore di quella di Sorano 
anche perché noi, e non loro, diventeremo scuola 2.0. Il nostro plesso non è tenuto in piedi 
perché i bambini facciano meno chilometri, ma perché ha la sua ragione di esistere in quanto 
plesso di tutto rispetto. 
Per quanto riguarda il parco archeologico, penso che anche i nostri imprenditori dovrebbero 
fare un po’ di autocritica. Questo non vieta che questa amministrazione cerchi la 
collaborazione del privato. 
Cons. Montanini:  ci sono dei punti delle linee che condividiamo, come l’associazionismo 
delle funzioni, anche se siamo un po’ scettici che ci arriveremo rapidamente. Siamo concordi 
sulla necessità del RU in tempi brevi, nonché sulle azioni per la scuola, sgravi fiscali per le 
imprese, la viabilità.  Ma abbiamo notato che le linee sono  carenti sotto l’aspetto della 
trasparenza e della partecipazione.  Per questo chiederemo l’introduzione delle telecamere in 
Consiglio comunale.  Ci sarebbe piaciuto vedere il c.d. bilancio partecipato o l’apertura di 
alcuni uffici il sabato mattina. Vorremmo che si puntasse sulla formazione del personale per il 
reperimento di fondi. Dal punto di vista del turismo, manca la valorizzazione del sito delle 
sorgenti di Vitozza. Per la gestione del parco archeologico, ci piacerebbero criteri rigorosi per 
la formazione del personale addetto ai siti. Sul versante dei rifiuti, le linee proposte non 
rappresentano secondo noi azioni sufficienti per gli obiettivi normativi; sosterremo pertanto la 
strategia “rifiuti zero”, che guarda ai rifiuti come ad una risorsa, e l’introduzione della tariffa 
puntuale per premiare i cittadini virtuosi. Abbiamo notato la grande quantità di rifiuti che si 
produce durante le sagre e quindi chiediamo che si faccia anche lì la differenziata. 



Sindaco: questo lo fanno già, tranne in quelle frazioni che non rientrano nel progetto della 
differenziata. Devo fare comunque un appunto ai cittadini, che dopo due anni ancora portano 
i rifiuti ai bidoni di prossimità buttandovi i sacchi della differenziata. Se continuiamo a fare 
così, il costo lo ripagano tutti. 
Cons. Merli: propongo di sensibilizzare le persone ma anche chi si occupa della raccolta 
potrebbe fare educazione. 
Cons. Montanini: quello dell’educazione è un punto cruciale della raccolta dei rifiuti. Per il 
problema che evidenziava il Sindaco, si devono eliminare tutti i bidoni. 
Sindaco: questo è il progetto richiesto al gestore unico. 
Cons. Montanini: non c’è nessun accenno alle energie rinnovabili e alla lotta alle slot 
machine. Ci sentiamo di sostenere l’alfabetizzazione informatica del comune. 
 Per quanto riguarda i tagli dello Stato, sappiamo che queste scelte politiche vengono da PD 
e PDL. Il PD è ben rappresentata in questa maggioranza e lo ritengo responsabile della crisi 
di questo paese.  
Nel complesso non abbiamo apprezzato la volontà di muoversi nella scia di chi è stato qui 
nel passato, perché siamo un movimento di rottura. 
Sindaco: per quanto riguarda la trasparenza, questo Ente non ha nulla da nascondere. Vi 
prego però di avere cura che il progetto dello streaming sia a costo zero perché non me la 
sento di usare risorse per questo. Quello della partecipazione è un tema che mi interessa e 
cercheremo nuove forme. 
Per la formazione del personale, abbiamo problemi di vincoli di spesa. 
Riguardo alla strategia “Rifiuti zero”, ho notato che Montefiascone sul sito dice che ha aderito 
al progetto ma mi risulta che non facciano nemmeno la raccolta differenziata. Quindi voglio 
capire se è uno slogan o se vengono chiesti  risultati. 
Cons. Montanini: i Comuni vengono cancellati dal progetto se non raggiungono determinati 
risultati entro i termini previsti. 
Sindaco:  sul versante dei tagli, secondo me oramai non è una scelta di questo o quel partito 
ma è un disegno più grande che va oltre. 
Per quanto riguarda le energie rinnovabili: si fa un accenno per la scuola, con un progetto di 
autosufficienza.  
Cons. Domenichini: sono convinto che il 40% delle famiglie che ha l’orto ricicla l’umido. Ci 
vuole però più impegno ed educazione della gente. 
Cons. Vanni:  ritornando all’aspetto educativo culturale della scuola, non si può dimenticare 
che la scuola ha una sua autonomia gestionale e didattica e noi abbiamo sempre dato la 
disponibilità a modificare i servizi gestiti da noi a richiesta della scuola (come nel caso del 
trasporto, che siamo disposti ad ampliare nel caso di orario lungo a 40 ore). 
Per la gestione del Parco archeologico, siamo arrivati alla conduzione diretta perché gli 
incontri con gli imprenditori hanno evidenziato divergenze di opinioni tra grandi e piccini e 
una forte difficoltà ad assumersi certe responsabilità.  Contestualmente alla gestione diretta, 
Sorano avanzò agli altri comuni delle Colline del Fiora una proposta di gestione del 
patrimonio artistico, culturale e ambientale del territorio che vedeva impegnati tutti i comuni e 
avevamo elaborato anche uno studio di fattibilità, che non ha avuto seguito dopo i penultimi 
rinnovi elettorali. Adesso andremo verso una gestione nuova attraverso un bando fatto bene. 
Per questo si accettano proposte e consigli della minoranza anche se poi i bandi non sono 
fatti dagli amministratori. 
Per quanto riguarda l’informazione agli imprenditori, sono d’accordo ma qualche anno fa 
avevamo fatto un accordo con la camera di commercio per avere un punto sul territorio in cui 
una volta alla settimana veniva un addetto per dare informazione. È stato chiuso perché non 
ci andava nessuno. 



Per i rifiuti, siamo al 33% di differenziata ma  si fa solo in tre frazioni. Questo non significa 
che non si potrà fare di meglio, ma è bene non dimenticare che il dato si riferisce solo ad una 
parte del territorio. 
Valorizzazione del sito di Vitozza: abbiamo rinunciato allo sfruttamento delle sorgenti del 
lente  a fini idrici perché c’era il rischio di creare qualche danno ambientale anche se 
involontariamente. 
Trasparenza: la riforma dello statuto e del regolamento è una delle sedi  importanti per 
adottare decisioni in tal senso. 
In conclusione, condivido la maggior parte delle cose che dice il Cons.  Montanini e spero di 
non danneggiare politicamente la consigliera dicendo questo. Ringrazio tutti i consiglieri per i 
contributi alle nostre idee. 
Sindaco: ringrazio anche io i consiglieri per i suggerimenti e le iniziative 

IL CONSIGLIO 
Prende atto delle linee programmatiche di mandato presentate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 02/09/2014             al 17/09/2014                   al n. 439    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/09/2014  

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 

 

 


