
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 32 del 25/09/2014 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì venticinque del mese di settembre alle ore 17.00 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       



Sindaco: 

1) Il 12 settembre siamo chiamati alle votazione del Presidente  della Provincia di Grosseto e del relativo Consiglio. 

La Provincia sarà un organo di secondo livello perché eletto dai consiglieri e Sindaci e non dai cittadini. C’è un 

solo candidato a Presidente che è il sindaco del comune capoluogo. 

Sono stata sempre contraria all’abolizione delle province. Ringrazio il presidente della provincia Marras che si è adoperato 

per  far passare il messaggio che questo nuovo Ente sarà la provincia dei Comuni dando così risalto al ruolo degli enti 

locali. Quindi penso che sia nostro dovere oltre che diritto andare a votare il 12 ottobre. 

2) Il 10 settembre si è tenuto il rinnovo delle cariche all’ANCI Regione. Il presidente è la sig.ra Biagiotti. Sono stati 

eletti anche i consiglieri e tra questi vi è il nostro Consigliere e Vicesindaco Pierandrea Vanni.  A lui le mie 

congratulazioni e  i nostri auguri di buon lavoro. 

3) Infine faccio un saluto al Segretario Comunale perché è l’ultimo consiglio che sarà assistito dalla d.ssa Barbasso 

Gattuso. Io come consigliere Le esprimo un’infinita gratitudine perché quando è arrivata, il Comune non si 

trovava in un momento tanto felice e credo che non tutti i segretari avrebbero accettato. Ora siamo ad un bivio 

perché nella Provincia di Grosseto  c’è un Segretario in disponibilità  e quindi la Prefettura non ci autorizza più lo 

scavalco della Dottoressa. Siamo quindi alla ricerca di una convenzione per  la nomina di un Segretario titolare 

con altri Comuni limitrofi e non. 

Segretario Comunale: sono io a dover ringraziare il Sindaco, il Vicesindaco e i Consiglieri per avermi dato la 

possibilità di fare questa esperienza in un Comune con più di tremila abitanti e per avermi dato fiducia nonostante 

fossi un Segretario da poco in carica. Per me è stata un’importante occasione di crescita sia professionale che 

personale. 

 

Cons. Montanini: ci uniamo al Sindaco nelle congratulazioni per la carica in Anci del Vicesindaco ed esprimiamo 

anche noi il rammarico per l’impossibilità di nominare nuovamente l’attuale  segretario comunale, di cui, anche se 

per breve tempo, abbiamo potuto apprezzare la professionalità e la disponibilità 

 

Vicesindaco: ci tengo a  precisare che l’Anci ha un governo unitario e quindi è rappresentativa di tutti i Comuni. 

Io, pertanto, nonostante mi senta un po’ a disagio perché siedo nel Consesso di Questo Comune, mi farò portatore 

degli interessi degli Enti locali di tutta la Regione. 

 Il sei di ottobre sarò a Roma insieme ad una delegazione di Sindaci per incontrare i Presidenti di Camera e Senato 

al fine di sensibilizzare le Camere sui problemi dei comuni. 

Infine, ho il dovere, personale oltreché istituzionale, di ringraziare di cuore la segretaria perché sono testimone del 

momento drammatico in cui Lei ha preso possesso della carica, sono testimone delle telefonate e dei rapporti con 

il prefetto per garantire la funzionalità del Comune. Sono convinto che questa esperienza arricchirà il suo bagaglio 

umano e non solo lavorativo e mi sento di aggiungere un pensiero di gratitudine personale. 

 

 

 



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 30/09/2014             al 15/10/2014                   al n. 495    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/10/2014  

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 

 

 


