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Delibera n. 68 del 25/09/2014 
 
Oggetto: Beni culturali e informazione turistica locale. Indirizzi, obiettivi e risorse. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì venticinque del mese di settembre alle ore 21.00 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 5            Assenti 0 

 
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. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 42 del 25/09/2014 con la quale è stato stabilito di procedere 

all’esternalizzazione della gestione dei Beni culturali e di conseguenza dei servizi turistici ad essi strettamente connessi 

demandando alla Giunta Municipale e al Responsabile del servizio cultura e turismo la predisposizione di un progetto 

gestionale unitario; 

RITENUTO OPPORTUNO al fine di rendere possibile l’apertura dei Beni culturali e turistici del Comune di Sorano per la 

stagione 2015 di dare corso a quanto stabilito dal Consiglio proponendo al Responsabile del servizio cultura e turismo una 

serie di dati utili per la predisposizione degli atti necessari alla predisposizione del bando di gara; 

VISTO il Regolamento del Sistema museale del Comune di Sorano approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 

30.03.2011; 

VISTI: 

- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

- il Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al  D.Lgs. n. 42/04 e s.m.i.; 

- il T.U. delle disposizioni in materia di beni, istituti ed attività culturali di cui alla L.R. 21/10; 

- il T.U: delle leggi regionali in materia di turismo di cui alla L.R. n.42/00;  

 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui alla parte narrativa che qui si intendono richiamate  

- di procedere all’esternalizzazione della gestione dei Beni culturali del Comune di Sorano e degli uffici di informazione 

turistica da realizzarsi attraverso una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto a cui affidare in 

concessione la gestione dei servizi culturali e turistici con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.; 

- di fissare in tre anni la durata della concessione con decorrenza dal 14 marzo 2015 e fino al 7 gennaio 2018 con la fine 

della stagione turistica; 

- di stabilire in € 25.000,00 l’importo minimo a base di gara che la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune di 

Sorano per la concessione dei suddetti servizi; 

- di decidere che i Beni culturali inclusi nel progetto gestionale devono essere: 

 

1 - Parco archeologico della Città del tufo: 

- Area archeologica di Sovana - Ingresso €5,00 

Apertura nei fine settimana del mese di marzo (sabato e domenica) con orario continuato dalle 10 alle 18, dal 1  aprile  al 

30 settembre tutti i giorni con orario continuato 10-19, dal 1 ottobre al Ponte di Ognissanti 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 2014 compresi con orario continuato 10-17.  

- Insediamento rupestre di san Rocco: aperto con accesso libero 

- Insediamento rupestre di Vitozza: aperto con accesso libero  

 

2 - Fortezza Orsini: 

Fortezza Orsini, Ufficio informazioni  e Museo del Medioevo e del Rinascimento - Ingresso €4,00 

Il servizio deve prevede l’apertura dell’Ufficio informazioni della Fortezza così come segue: 

Apertura nei fine settimana del mese di marzo (sabato e domenica) con orario 10-13 e 15-18,  dal 1  aprile  al 30 settembre 

10-13 e 15-19, dal 1 ottobre al Ponte di Ognissanti con il seguente orario 10-13 e 15-18, nel ponte dell’Immacolata 

Concezione, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2014 compresi con orario 10-13 14-17. Giorno di chiusura: Lunedì (eccetto 

festivi e mese di agosto).  

Il personale addetto all’ufficio provvede ad effettuare le visite guidate ai camminamenti sotterranei e al Museo del 

Medioevo e del Rinascimento 

 

3 - Polo Museale di Sovana 

a) Museo di San Mamiliano – Ingresso €2,00 

Apertura nei fine settimana del mese di marzo (sabato e domenica) con orario 10-13 e 15-18,  dal 1  aprile  al 30 settembre 

10-13 e 15-19, dal 1 ottobre al Ponte di Ognissanti con il seguente orario 10-13 e 15-18, nei fine settimana del mese di 

novembre (sabato e domenica), nel ponte dell’Immacolata Concezione, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2014 compresi con 

orario 10-13 14-17.  Giorno di chiusura: Mercoledì (eccetto festivi e mese di agosto).  

b) Palazzo Pretorio (Ufficio informazioni) Ingresso libero 

Apertura nei fine settimana del mese di marzo (sabato e domenica) con orario 10-13 e 15-18,  dal 1  aprile  al 30 settembre 

10-13 e 15-19, dal 1 ottobre al Ponte di Ognissanti con il seguente orario 10-13 e 15-18, nei fine settimana del mese di 

novembre (sabato e domenica), nel ponte dell’Immacolata Concezione, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2014 compresi con 

orario 10-13 14-17.  Giorno di chiusura: Giovedì (eccetto festivi e mese di agosto).  

c) Centro servizi  
Apertura e chiusura degli spazi nei giorni e negli orari stabiliti per il Museo di San Mamiliano e Palazzo Pretorio. 



 

4 - Ufficio informazioni sito in Piazza Busatti a Sorano 

Apertura nei fine settimana del mese di marzo (sabato e domenica) con orario 10-13 e 15-18,  dal 1  aprile  al 30 settembre 

10-13 e 15-19, nei fine settimana del mese di ottobre e novembre (sabato e domenica), nel ponte dell’Immacolata 

Concezione, e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2014 compresi con orario 10-13 14-17.  Giorno di chiusura: Mercoledì (eccetto 

festivi e mese di agosto).  

 

- di demandare al Responsabile del servizio cultura e turismo l’adozione degli atti di competenza per l’espletamento delle 

procedure di gara. 

 
  

 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 

                             FDr.ssa Lara Arcangeli                                                                   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 la proposta di deliberazione sopra riportata. 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese per alzata di mano, la presente 

deliberazione, al fine di dar corso immediato ai successivi adempimenti, 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         16/10/2014 al 31/10/2014      al n. 536       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 25/09/2014  

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 

16/10/2014 

 

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 Daniela Venturini 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


