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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 43 del 18/12/2013 
 
Oggetto: Interrogazione a risposta orale presentata dalla lista civica "Ubaldi Sindaco" inerente i lavori sulle 
strade interne di Montevitozzo. 
                      
                      

 
L’anno   duemilatredici e questo dì diciotto del mese di dicembre alle ore 15.30 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 15            Assenti 2 
 
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       



Espone il Cons. Ubaldi. 
Il Sindaco dà lettura di una nota che si allega agli atti, redatta a cura dell’ufficio tecnico.  
Sindaco :si è usufruito dei  c.d.  spazi finanziari per il Patto di stabilità messi a disposizione della Regione che si dovevano 
spendere entro il 31 dicembre, e quindi con una certa urgenza,e  che ammontano ad € 39.274 oltre iva. 
Questi interventi sono stati fatti in tutti i centri urbani e soltanto in questi perché abbiamo potuto usare la metà dei fondi 
disponibili a causa  dei vincoli del patto di stabilità. Ci sono emergenze anche fuori dai centri, lo sappiamo, ma il patto di 
stabilità non ce lo permette. 
Cons. Ubaldi: se con un po’ di risorse si fossero sistemate anche le Capannelle e il Cerretino penso che questa 
interrogazione si sarebbe evitata . Con un po’ di buon senso si può fare tutto, anche perché sono centri abitati anche quelli. 
Bisogna guardare anche ai piccoli borghi. Prendo atto che forse lo farete a primavera, ma per ora non siamo soddisfatti 
della risposta. 
Il Sindaco porge gli auguri di Natale ai Consiglieri, al Segretario Comunale e alle rispettive famiglie e dichiara chiuso il 
Consiglio Comunale alle ore 17;40. 
 
 



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 14/01/2014             al 29/01/2014                   al n. 32    del Registro delle Pubblicazioni 

 
Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/01/2014  

� 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 
 

 


