
  

COPIA 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 45 del 27/11/2014 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventisette del mese di novembre alle ore 10.30 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 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 11            Assenti 2 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Daniela Venturini 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 sindaco apre la seduta  alle ore 10,30 e si procede all’appello. Riferisce poi che i consiglieri  Faenzi e Merli sono assenti 

per motivi di lavoro. 

Successivamente il sindaco fa le seguenti comunicazioni: 

a) Per il  giorno  4 dicembre il comune di Sorano in collaborazione con il Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore 

ha promosso un’iniziativa contro la violenza alle donne alla quale parteciperanno gli studenti, il personale docente, 

gli amministratori del comune e il Centro Antiviolenza di Grosseto. L’incontro prevede il dibattito e un momento 

artistico con un musicista che ha pubblicato un c.d.  contro il femminicidio. Aggiunge che si tratta purtroppo di un 

argomento attuale e di un’iniziativa alla quale tutti possono partecipare; 

b) Riferisce che   vanno avanti gli incontri legati alla promozione del progetto GiovaniSi. L’ultimo che si è tenuto 

nella frazione di San Quirico il giorno 26  novembre, era aperto anche alle imprese le quali potranno essere i 

parteners per i tirocinanti. L’invito sarà esteso anche alle aziende artigiane che non hanno dipendenti. La regione 

finanzierà i tirocini di 500 euro mensili mentre le ditte metteranno 200 euro. 

c) Il 25 novembre c’è stata la riunione  del Consiglio Scolastico Provinciale  che ha recepito la proposta didattica di 

tempo pieno, presentata per gli alunni della scuola primaria di Sorano. Precisa che questo è solo il primo passo, 

perché dovrà pronunciarsi la regione e il MIUR dovrà finanziare la spesa. 

d) In merito al regolamento urbanistico informa il consiglio sullo stato della procedura di affidamento dell’incarico 

da parte della centrale unica di committenza presso l’unione dei comuni dicendo che sono stati selezionati 10 

professionisti ai quali sarà trasmessa la lettera d’invito.  Nel frattempo è stata promulgata la nuova legge  

approvato  il nuovo PIT regionale e quindi si renderanno necessari adeguamenti del piano strutturale. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
D.ssa Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

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 04/12/2014             al 19/12/2014                   al n. 634    del Registro delle Pubblicazioni 

 

F.to Il Responsabile del Servizio Magri Enrico  

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2014  

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 Daniela Venturini 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Daniela Venturini 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


