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L’anno   duemilaquattordici e questo dì dodici del mese di febbraio alle ore 12.30 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Benocci Carla - Vice Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco  s 
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore s  
Miracolo Rosalia Assessore s  
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore  s 
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



 
PREMESSO che: 
- l’area archeologica di Sovana e nello specifico il settore nel quale insistono la tomba Ildebranda e la 
tomba dei Demoni alati sono stati scelti dalla Provincia di Grosseto in accordo con le Soprintendenze 
di settore e il Comune di Sorano per la realizzazione di una serie di interventi di accessibilità fisica e 
culturale all’interno del progetto ACCESSIT; 
- il progetto ACCESSIT – Itinerari dei patrimoni accessibili – presentato a valere sulla II Call per 
Progetti Strategici del P.O. Italia – Francia Marittimo dalla Collectivité Territoriale de Corse in qualità 
di capofila, si articola in sottoprogetti a loro volta articolati in una serie di attività volte a migliorare 
l’accessibilità fisica e culturale nei luoghi della cultura ed in particolare nelle aree archeologiche 
all’aperto; 
CONSIDERATO che 
- la Provincia di Grosseto partecipa al progetto ACCESSIT - P.O. Italia/Francia Marittimo 2007-2013, 
asse 3,  in qualità di partner n.15 e come beneficiario delle risorse economiche previste nel 
Sottoprogetto A “Archeologia” per un importo omnicomprensivo di € 171.850,00;  
- l’area archeologica individuata per la realizzazione degli interventi di accessibilità fisica e culturale 
previsti nella fase 3 del Sottoprogetto A del progetto ACCESSIT insistono nel territorio del Comune di 
Sorano;  
VISTA la convenzione per la realizzazione del progetto ACCESSIT summenzionato, siglata fra la 
Provincia di Grosseto, il Comune di Sorano e il Ministero per i Beni e le Attività culturali che allegata 
al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 
PRESO ATTO: 

- che a seguito della sottoscrizione della convenzione da parte di tutti gli Enti interessati, la 
Provincia di Grosseto trasferirà al Comune di Sorano le risorse finanziare previste nel 
Sottoprogetto A per un importo di € 171.850,00 di cui € 15.000,00 verranno trasferiti al 
Comune solo a condizione che le variazioni di budget richieste dalla Provincia di Grosseto al 
capofila corso vengano approvate; 

- che il Comune di Sorano provvederà all’elaborazione del progetto definitivo/esecutivo e 
all’espletamento di tutte le procedure di gara necessarie alla realizzazione delle opere; 

VISTO il progetto esecutivo “Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli Etrusca di 
Sovana” redatto dall’arch. Simona Boncori in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del 
Comune di Sorano, per un importo totale del progetto di € 171.850,00 distinto in esecuzione di 
infrastrutture per un importo di € 107.000,00 ed in fornitura di attrezzature per un importo di € 
64.850,00, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 13 del 10/01/2013; 
CONSIDERATO che nel dicembre del 2012 si è verificato un evento alluvionale che ha eroso la 
sponda del torrente Calesine dove era collocato la biglietteria rendendo necessario il suo spostamento a 
monte, lungo il sentiero di accesso alla Tomba Ildebranda, fatto che ha comportata una serie di 
modifiche alla parte infrastrutture, inerente lavori, come movimenti terra, etc., come meglio specificato 
nel sottostante quadro economico al netto del ribasso d’asta: 

- Importo per lavori: € 85.935,64 
- Oneri per IVA sui lavori (10%): € 8.593,56 
- Spese per relazione geologica: € 1.234,20 
- Spese per Collaudo: € 835,60 
- Incentivo ai sensi dell’art 92 D.Lgs 163/06: € 1.667,43 
- Imprevisti: € 77,74 
Importo totale dell’intervento € 98.344,17 
 

VISTO il parere favorevole ai fini del superamento dei vincoli paesaggistici, monumentale, 
archeologico ed idrogeologico emesso nella Conferenza dei Servizi del 11/02/2014; 
VISTO il D.Lgs.267/00; 
VISTA la normativa vigente in materia; 
 



DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate 
- Di approvare il progetto di variante“Accessit – itinerari dei patrimoni accessibili Necropoli 

Etrusca di Sovana” per un importo complessivo di € 98.344,17 per Infrastrutture; 
- Di demandare al Responsabile dell’Ufficio tecnico Arch. Paolo Giannelli di concerto con il 

Responsabile del servizio cultura, turismo, Beni culturali e Parco Archeologico D. ssa Lara 
Arcangeli, l’espletamento delle procedure inerenti l’esecuzione delle opere sopraccitate. 

 
 

 Pareri ai sensi dell’art.49 D. L.vo 267/2000 
Parere in ordine alla regolarità tecnica : Favorevole                                               Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole. 

Il Responsabile del servizio                                                                                  Il Responsabile del servizio 
 Arch. Paolo Giannelli                                                                                             Cannucciari Luigino 

____________________                                                                                         ___________________ 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
   Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 
   Visto il D. Lgs. 267/2000; 
   Acquisiti i favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile; 
   Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende 
integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di 
mano, la presente deliberazione, al fine di procedere in tempi brevi alla consegna dei lavori, è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

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         24/02/2014 al 11/03/2014      al n. 122       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 12/02/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

24/02/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Benocci Carla 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


