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L’anno   duemilaquattordici e questo dì diciannove del mese di agosto alle ore 18.00 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 - Sindaco 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

Benocci Carla Sindaco s  

Vanni Pierandrea Vicesindaco  s 

Nucci Gabriele Assessore s  

Zamperini Roberto Assessore s  

Peruzzi Tiziana Assessore s  

 
                                                                                    Presenti 4            Assenti 1 

 
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. 

 



OGGETTO: Protocollo d'intesa per la valorizzazione della figura di Matilde di Canossa. 

Il Sindaco sottopone ai presenti la deliberazione di cui all’oggetto 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO del protocollo d'intesa sottoscritto da numerosi comuni, enti ecclesiastici, istituzioni 

culturali ed altri soggetti in vista del nono centenario della morte di Matilde di Canossa che ricorrerà il 

prossino anno; 

TENUTO CONTO della proposta di legge d'iniziativa della onorevole Incerti presentata alla Camera 

dei Deputati che ha per titolo “Disposizioni per la valorizzazione della figura di Matilde di Canossa e 

per la promozione culturale, ambientale e turistica dei territori legati alla sua memoria storica in 

occasione del nono centenario della scomparsa”; 

CONSIDERATO che fra i comuni firmatari del protocollo d'intesa figura quello di Canossa con il 

quale da molti anni il comune di Sorano intrattiene rapporti di amicizia e di collaborazione legati al 

cosiddetto “Perdono di  Canossa”; 

RICORDATO che Sovana, importante frazione del comune di Sorano, ricca di storia e di beni culturali 

e artistici di grande rilievo, è anche la patria di papa Gregorio VII, protagonista del perdono assieme a 

Matilde di Canossa e all'imperatore di Germania; 

SOTTOLINEATO come nella stessa relazione alla richiamata proposta di legge si evidenzia il ruolo di 

papa Gregorio VII; 

RILEVATA la piena disponibilità dell'assessore al comune di Quattro Castella, che coordina i 

sottoscrittori del citato protocollo d'intesa, affinché vi aderisca anche il comune di Sorano; 

TENUTO CONTO delle motivazioni di ordine storico e culturale che suffragano ampiamente tale 

adesione e dell'opportunità, anche a livello turistico, che il comune di Sorano figuri assieme agli altri 

sottoscrittori del protocollo d'intesa e partecipi, nelle forme e nei modi possibili e comunque da 

definire, alle iniziative che verranno promosse; 

DELIBERA 

per i motivi esposti in narrativa 

- di aderire al protocollo d'intesa che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale. 

 

 



 
 

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         01/09/2014 al 16/09/2014      al n. 432       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 11/09/2014  

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 

01/09/2014 

 

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 

 

________________________ 


