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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventotto 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 Vanni Pierandrea - 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. 
 



Orari e tariffe Beni culturali - Anno 2014 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che: 

- con deliberazione C.C. n.50 del 28.12.2007 è stata disposta la gestione diretta del Parco 

archeologico “Città del tufo”; 

- con deliberazione C.C. n.13 del 30/03/2011 è stato approvato il regolamento del Sistema museale 

del Comune di Sorano costituito dal Parco Archeologico “Città del tufo”, dalla Fortezza Orsini di 

Sorano e dal Polo Museale di Sovana; 

- con deliberazione della G.M. n. 29 del 14/02/2013 sono state stabilite le modalità di accesso ai 

Beni culturali ed in particolare  gli orari di apertura al pubblico e i costi dei biglietti, le riduzioni e 

le gratuità per l’anno 2013 in considerazione della nuova apertura del Museo di San Mamiliano in 

Sovana; 

RITENUTO opportuno, prima dell’inizio della stagione turistica 2014/2015, fissare i nuovi orari di 

apertura dei beni culturali e rivedere le modalità di accesso agli stessi con particolare riferimento al 

Museo di San Mamiliano, per il quale viene stabilito un biglietto d’ingresso a € 2,00 anziché a € 4,00 e 

al biglietto unico per tutti i beni culturali che subisce una riduzione di 2 euro passando da 10,00 euro 

a 8,00 euro; 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui alla parte narrativa della presente deliberazione che qui si intendono 

richiamate le seguenti modalità di accesso per la stagione turistica 2014/2015: 

1 - Parco archeologico della Città del tufo: 

a) Area archeologica di Sovana 

Biglietto d’ingresso € 5,00 

Apertura nei giorni 15/16, 22/23 (sabato e domenica) marzo, dal 29  marzo al 5 ottobre tutti i giorni 

con orario continuato 10-19, dal 6 ottobre al 2  novembre tutti i giorni con orario continuato 10-18, 

nei fine settimana del mese di novembre (sabato e domenica), per il ponte dell’Immacolata 

Concezione e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2015 compresi con orario continuato 10-17.  

b) Area archeologica di Vitozza  

Di norma area aperta con accesso libero.  

c) Area archeologica di San Rocco 

Di norma area aperta con accesso libero.  

 

2 - Fortezza Orsini: 

Fortezza Orsini e Museo del Medioevo e del Rinascimento 

Biglietto d’ingresso € 4,00 

Apertura nei giorni 15/16, 22/23 (sabato e domenica) marzo,  dal 29 marzo al 5 ottobre 10-13 e 15-

19, dal 6 ottobre al 2  novembre con il seguente orario 10-13 e 15-18, nel ponte dell’Immacolata 

Concezione, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2015 compresi con orario 10-13 14-17. Giorno di 

chiusura: Lunedì (eccetto festivi e mese di agosto).  

3 - Polo Museale di Sovana 

a) Museo di San Mamiliano 



Biglietto d’ingresso € 2,00 

Apertura nei giorni 15/16, 22/23, 29/30 (sabato e domenica) marzo,  dal 4 aprile al 2 novembre 10-13 

e 15-18, nei fine settimana del mese di novembre, nel ponte dell’Immacolata Concezione, e dal 26 

dicembre al 6 gennaio 2015 con orario 10-13 14-16. Giorno di chiusura: Mercoledì (eccetto festivi e 

mese di agosto).  

4 - Con un biglietto unico da € 8,00 è consentito l’accesso a tutti i beni culturali; 

5 - Riduzioni del costo del biglietto: 

Il costo dei biglietti singoli è scontato del 50%  mentre è possibile acquistare il biglietto unico a euro 

5,00 per: 

- i bambini di età compresa fra 10 e 14 anni; 

- gli studenti in visita scolastica; 

- i gruppi superiori a 20 persone; 

- i fruitori delle aree archeologiche e dei Parchi archeologici e naturalistici con i quali è già in corso 

una   convenzione e/o con i quali sarà possibile convenzionarsi; 

-  gli iscritti ai corsi dell’Università popolari toscana; 

- i clienti degli operatori turistici del Comune di Sorano;  

Di mantenere per i gruppi già prenotati dagli operatori turistici del Comune per l’anno 2014, le 

promozioni dell’anno 2013. 

L’ingresso è gratuito per i bambini che non hanno compiuto il decimo anno di età, per i residenti nel 

Comune di Sorano, per gli accompagnatori di gite turistiche, per i docenti in gita scolastica; 

6 - Il Responsabile del Servizio, per esigenze contingenti, può disporre modifiche ai giorni e agli orari 

di apertura e chiusura del Parco, della Fortezza e del Polo Museale stabiliti con la presente 

deliberazione. 
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 

                     Dr.ssa Lara Arcangeli                                                                                                                    Cannucciari Luigino 

                      ____________________                                                                                                      ____________________ 

                                                                             

                                                                             

-.-.-.-.-.-. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

   Valutata la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; 

   Visto il D. Lgs. 267/2000; 

   Acquisito il favorevole parere di regolarità tecnica; 

   Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

DELIBERA 

   Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata. 

Successivamente, stante l’urgenza in rapporto all’inizio della stagione turistica, con separata 

votazione unanime resa per alzata di mano la presente Delibera 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         28/03/2014 al 12/04/2014      al n. 165       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 28/02/2014  
�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 

28/03/2014 
 

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

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

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 

 
________________________ 


