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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventidue del mese di ottobre alle ore 14.30 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 - 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 Daniela Venturini incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 

aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

RICHIAMATE le dichiarazioni del Sindaco in occasione della seduta Consiliare per l’esame del 

Bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 2014 e per stabilire l’entità della TARI, 

ATTESA la necessità di migliorare e riqualificare la raccolta differenziata dei rifiuti dove è in atto in 

modo da eliminare una serie di inconvenienti rilevati nell’attuale sistema di raccolta e conferimento 

 (uso improprio di cassonetti per l’indifferenziato, anche da parte di utenti provenienti da comuni 

limitrofi,  presenza di diverse situazioni anomale, ecc), 

RITIENE indispensabile procedere al più presto, d’intesa con ATO rifiuti e con l’apporto operativo del 

Gestore unico dei rifiuti, ad una serie di primi interventi che si indicano di seguito: 

1. Verificare l’efficacia del conferimento rifiuti differenziati nelle aree servite con il sistema di 

raccolta PAP; 

2. Riorganizzare il posizionamento di contenitori RUND in Piazza Busatti e del Municipio a 

Sorano, ed eventualmente anche nella zona alta, con la creazione di postazioni chiuse, 

attraverso soluzioni condivise con i commercianti, verificando se la medesima soluzione sia 

possibile anche a S. Quirico 

3. Spostamento dei punti di raccolta attuali ed attivazione di postazioni integrate di bidoni 

carrabili per  la raccolta differenziata lungo le direttrici stradali Sorano-Sovana e Sorano-San 

Quirico; in modo da avere una situazione di continuità 

4. Riduzione di cassonetti di rifiuto indifferenziati a favore della creazione di postazioni integrate 

per la raccolta differenziata di rifiuti sul territorio comunale nelle località non servito dalla 

raccolta PAP; 

5. Incrementare il numero dei cestini gettacarte: verificando le carenze nelle zone a maggior 

flusso turistico, in particolare a Sovana, nel centro storico di Sorano e nella zona di San Quirico 

verso Vitozza; 

6. Avviare all’interno degli istituti scolastici (Comprensivo, liceo linguistico, ecc)  una campagna 

di informazione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti, con la fornitura di 

materiale informativo e di appositi contenitori in modo che possano effettuare anche loro tale 

tipo di raccolta. 

PROPONE 

DI approvare  quanto sopra esposto 

DI dare incarico al Settore rifiuti di provvedere ad attuare gli indirizzi suesposti informando per 

quanto di competenza Ato rifiuti e richiedendo la collaborazione del gestore unico. 

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dare immediato corso ai 

successivi adempimenti; 

 

 Pareri istruttori ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

Regolarità tecnica: Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 la sottoscritta Carla Benocci, responsabile del 

servizio esprime parere favorevole sulla deliberazione avanti riportata. 

IL RESPNSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Carla Benocci 

  

 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata 

Acquisiti i pareri di cui al D.Lgs n. 267/00; 

Con votazione unanime espressa in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la deliberazione di cui sopra che qui si 

intende integralmente riportata. 

Successivamente con separata unanime votazione favorevole resa per alzata di mano, al fine di dare 

immediato corso ai successivi adempimenti la presente deliberazione viene 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         30/10/2014 al 14/11/2014      al n. 555       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 22/10/2014  

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 Daniela Venturini 

30/10/2014 

 

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 Daniela Venturini 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 

 

________________________ 


