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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 42 del 25/09/2014 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per la gestione del Sistema museale del Comune di Sorano e del servizio di informazione 

turistica locale. 
                      
                      

 
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       



IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che la valorizzazione e la promozione del patrimonio  storico, artistico e 
ambientale costituiscono una delle  priorità per l'amministrazione comunale di Sorano anche 
per lo stretto legame che esiste con l'economia del territorio ed in particolare con le attività 
turistiche e culturali; 
Sottolineato che il Parco archeologico “Città del tufo” rappresenta l'elemento centrale di 
questo patrimonio assieme al Polo Museale di Sovana, alla Fortezza Orsini di Sorano e agli 
uffici di informazione turistica locale; 
Ricordato che a partire dal 2009, in attuazione della deliberazione del C.C. n. 4 del 5.2.2009, 
il Comune di Sorano gestisce i Beni culturali in forma diretta con il supporto di soggetti 
esterni per alcuni servizi complementari (ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.163/06 e ss.mm.ii.) 
mentre il servizio sull’informazione turistica locale è gestito dall’Associazione Pro loco (ai 
sensi dell’art. 5 c. 4 del DPGR 23.4.2001 n. 18/R); 
Tale forma di gestione  si era resa necessaria anche in attesa di verificare la possibilità di 
una forma congiunta di gestione dell'intero patrimonio culturale da parte dei comuni di 
Sorano, Manciano, Pitigliano e Scansano nell'ambito dell'allora Comunità Montana delle 
Colline del Fiora sulla base di uno studio realizzato per conto della stessa C.M da Anci-
Anthos, possibilità che poi non si è concretizzata per la successiva indisponibilità di uno dei 
Comuni interessati. 
Viste le linee programmatiche per il quinquennio 2014-2019 illustrate dal Sindaco nella 
seduta del Consiglio comunale n. 23 del 30 luglio 2014 e che richiamano la necessità di una 
nuova forma di gestione del Sistema museale del Comune di Sorano e dei connessi uffici di 
informazione turistica, che si rende necessaria sia per aprire una fase di collaborazione fra 
soggetto pubblico (Comune) e soggetti privati, sia perché il soggetto pubblico ha sempre più  
vincoli di natura finanziaria e limitazioni di natura amministrativa e burocratica che rendono 
problematica la continuità di una gestione diretta; 
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e smi ed 
in particolare l’art. 42 comma 2 lettera e) dello stesso il quale attribuisce al C.C. la 
competenza circa le modalità di gestione dei pubblici servizi; 
VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al  D.Lgs. n. 42/04 e smi ed in 
particolare gli art. 115 e 117; 
VISTO  il T.U. delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali di cui alla L.R. 
21/10; 
VISTO il T.U: delle leggi regionali in materia di turismo di cui alla L.R. n.42/00  
 
UDITO il dibattito di seguito riportato: 
 
Sindaco: È l’inizio di un percorso, un indirizzo sul da farsi che poi troverà attuazione con i 
provvedimenti  del funzionario 
Cons. Merli: abbiamo accolto in modo positivo questa proposta e abbiamo preparato un 
documento e una nostra proposta. Deposita una nota da allegare al verbale. 
Sindaco: le cose che dici le condivido anche ma secondo me sono più appropriate per il 
futuro gestore del parco e non ad un amministrazione che deve dare indirizzi. 
Vicesindaco: bisogna stare attenti perché con il bando gli amministratori non c’entrano nulla. 
Detto ciò, faremo un incontro con i vertici di Toscana promozione per vedere se riusciamo a 
superare il problema della promozione del territorio e del turismo mordi e fuggi di cui parlava 
il Merli. 
Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 



Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate 
- di procedere all’esternalizzazione, a partire dalla stagione turistica 2015, della 

gestione mediante concessione, dei Beni culturali e dei servizi di informazione 

turistica; 

- di demandare alla G.M. e al Responsabile del servizio cultura e turismo, ciascuno in 

base alle proprie specifiche competenze, la predisposizione degli atti necessari al 

conseguimento degli obiettivi sopra descritti. 

   
 
 
 



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. 505    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 

 

 


