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Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 43 del 25/09/2014 
 
Oggetto: Interpellanza presentata dal gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle" sulla nomina dei membri di 

spettanza del Comune in seno al consiglio di ammistrazione dell'Azienda Piccolomini Sereni. 
                      
                      

 
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: dà lettura dell’interpellanza a firma del Gruppo Movimento 5 stelle.  
Poi dà risposta: Nel consiglio di amministrazione ci sono membri nominati dal sindaco ai 
sensi dello statuto. Abbiamo approvato un regolamento sui criteri per la nomina dei 
rappresentanti. Credo  che la nomina abbia rispettato lo statuto e il regolamento; il cambio di 
passo è dovuto al cambio di amministrazione, visto che la nomina è fiduciaria e ogni sindaco 
quindi fa le sue scelte in autonomia. I curricula li potete di sicuro trovare sul sito della 
Piccolomini. Per la famiglia originaria, l’ultimo erede la scorsa volta non è stato in grado di 
indicare la famiglia originaria con cui non ha nessun rapporto. Dopo l’interpellanza mi sono 
informata meglio, mi è stata fornita una lettera  in cui si indica un certo “Andrea Fasola 
Bologna” come un discendente ma comunque non è un Piccolomini. Ho provato a contattarlo 
due volte ma non ho avuto risposta. 
Cons. Montanini: Non si tratta di una ricriminazione, è chiaro che il Sindaco agisce nella 
legalità. Abbiamo deciso di ricorrere all’interpellanza perché è uno strumento che ha proprio 
la funzione di chiedere spiegazioni sul comportamento di azioni intraprese dalla maggioranza 
e ci permette di discuterle qui in consiglio cioè nel luogo dove avviene il dibattito politico e il 
confronto. Pensiamo che aver escluso la cittadinanza che rappresentiamo, non come 
Movimento 5 Stelle, ma come minoranza per un totale di 842 persone, dalla scelta dei 
membri del consiglio di amministrazione, non sia stata una mossa democratica e si poteva 
scegliere di garantire  alla minoranza di dire la sua sulla Piccolomini. Tanto più che il Sindaco 
ha nominato anche il membro della famiglia fondatrice e tanto più che l’attuale Vicesindaco 
Vanni nel precedente mandato aveva coinvolto le minoranze. 
A nostro avviso in un attimo sono state cancellate tutte quelle parole che si erano 
pronunciate nei primi consigli, parole di apertura, di confronto con le minoranze e che c’era 
stata per esempio per nomina della commissione dei giudici popolari, la legge non prevedeva 
la rappresentanza della minoranza ma avete ritenuto doveroso coinvolgerci.  
Avremmo apprezzato anche una semplice riunione dei Capigruppo nel merito e se ne 
avessimo avuto la possibilità avremmo fatto la nostra proposta: quella di fare un bando 
anche molto informale, da pubblicizzare su internet in cui si avvisavano in merito a queste 
nomine i cittadini, a prescindere dal loro colore politico, così da poter coinvolgere tutti e poter 
valutare i titoli nonché l’esperienza nel settore. In maniera molto tranquilla e serena, perché 
si tratta di incarichi gratuiti che richiedono impegno, spirito di sacrificio, responsabilità e senso 
del volontariato. Ma se si parla di trasparenza per noi è mancata, la fiducia non è sufficiente 
a nostro avviso, quindi ci dichiariamo non soddisfatti della risposta.  
 
 

 

 



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. 506    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 

 

 


