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CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 21 del 30/07/2014 
 
Oggetto: Comunicazioni del Sindaco. 
                      
                      

 
L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di luglio alle ore 18.00 in Sorano nella Sala 

delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta       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 Consigliere s  

Zamperini Roberto Consigliere s  

Faenzi Roberto Consigliere s  

Falchi Roberto Consigliere s  

Domenichini Pierluigi Consigliere s  

Peruzzi Tiziana Consigliere s  

Taviani Andrea Consigliere s  

Montanini Lavinia Consigliere s  

Carrucola Roberto Consigliere s  

Bernardoni Franca Consigliere s  

Merli Antonio Consigliere s  

 

                                                                                    Presenti 13            Assenti 0 

 
Partecipa il sottoscritto D.ssa Simona Barbasso Gattuso Segretario del Comune incaricato della 

redazione del verbale. 

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

aperta la seduta. 
La seduta è       



 

Il Sindaco Comunica: 

1) sabato è stato inaugurato a Sovana il progetto “ Accessit “ che vede coinvolti  la Provincia, la Regione, 

la Corsica e la Costa grossetana. Lo scopo è l’accessibilità totale, intesa nel senso sia fisico che 

culturale. È stato un progetto complesso considerato che l’accessibilità riguarda un’area archeologica e 

per questo  è stato sviluppato in stretto contatto con le sovrintendenze . L’evento ha riscosso il 

successo sperato dall’amministrazione, e ha visto la partecipazione delle sovrintendenze, dei 

rappresentanti di maggioranza e di minoranza e delle  autorità provincia e regionali  

2) Ieri mattina ho firmato la riapertura delle via cava di San Rocco, anche se i lavori non sono ancora 

terminati. Ma i tecnici hanno valutato sicura l’area. 

3) Come giunta, anche su sollecitazione del Consigliere Zamperini, faremo una conferenza stampa e 

invieremo una segnalazione alle autorità competenti  sulla grave situazione della nostra agricoltura 

soprattutto a causa del recente mal tempo 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

F.to Il Presidente 
Benocci Carla 

 
_______________________ 

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

 
_____________________ 

 

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 02/09/2014             al 17/09/2014                   al n. 437    del Registro delle Pubblicazioni 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

                                                                          
________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12/09/2014  

essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
 

___________________________ 
 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 

D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

      

 
Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

 


