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L’anno   duemiladodici e questo dì ventisette del mese di settembre alle ore 17.00 in Sorano nella Sala 
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 
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  
Zamperini Roberto Consigliere s  
Cappagli Rosanna Consigliere s  
Bellumori Edilio Consigliere s  
Tutini Enzo Consigliere s  
Faenzi Roberto Consigliere s  
Fastelli Liana Consigliere s  
Guerrini Matteo Consigliere s  
Miracolo Rosalia Consigliere s  
Domenichini Pierluigi Consigliere s  
Nardini Fulvio Consigliere s  
Ubaldi Alfredo Consigliere s  
Foderi Alido Consigliere s  
Del Buono Giovanni Consigliere s  
Giuliani Gianfranco Consigliere s  
Gagliardi Claudio Consigliere s  
 
                                                                                    Presenti 17            Assenti 0 
 
Partecipa il sottoscritto Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 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 pubblica 



Oggetto: Aliquote IMU 2012 - Modifica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha 
anticipato l’istituzione dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 
2011, n. 23, in quanto compatibili;  

VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% 
che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comu ni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;  

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, il quale dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ulteriormente ridurla fino allo 
0,1%; 

VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base per 
gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali 
e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche 
relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili 
locati;  

VISTO l’art. 13, comma 9-bis del D.L. 201/2011 che concede ai comuni la possibilità di effettuare una riduzione 
dell’aliquota fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dall'ultimazione dei lavori;  

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente;  

CONSIDERATO, altresì, che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per 
le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;  

CONSIDERATO che l’art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 
2012, n. 44, dispone che l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende effettuata a titolo a diritto di 
abitazione e che a detto immobile ed alle relative si applicano le agevolazioni per l’abitazione principale;  

VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO lo stesso art. 13, comma 10, il quale stabilisce che la detrazione di € 200 è maggiorata di € 50 per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e che detta maggiorazione non può superare l’importo di € 400;  

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l’importo della detrazione per l’abitazione principale; 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente 
adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata;  

VISTO che l’art. 13, comma 10 stabilisce altresì che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che testualmente recita “Gli enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 
termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.”; 

VISTO il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il quale il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012; 

 
VISTO il comma 16-quater dell’articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 

conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine; 
 
VISTI i decreti del Ministro dell’Interno del 20 giugno 2012 e del 2 agosto 2012 con i quali il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2012 è stato ulteriormente differito dapprima al 31 
agosto 2012 e successivamente al 31 ottobre 2012; 

 
VISTO altresì l’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall’art. 4 del D.L. 16/2012, il quale: 
- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione 

relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni 
dell’art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 1, comma 169, della L. 
296/2006; 

- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, 
sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonché dei risultati 
dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e 
della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo 
previsto per l’anno 2012; 

 
CONSIDERATO che: 
- le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale hanno subito una riduzione 

dovuta ai tagli disposti dall’art. 14 del D.L. 78/2010 e dall’art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 
al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall’art. 2 del D.Lgs 23/2011; 

- a seguito dell’entrata in vigore dell’imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti 
al pagamento dell’IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e 
delle relative addizionali, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 23/2011; 

- per effetto del disposto dell’art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subirà un’ulteriore 
riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell’imposta 
municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall’art. 13 del D.L. 201/2011 e 
secondo le stime operate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell’ICI; 

- in base all’art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 
16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l’entrata da imposta 
municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze per ciascun Comune; 

 
DATO ATTO che nel mese di agosto 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze ha rivisto le stime IMU di ogni 

Comune, incrementando sensibilmente quella relativa al Comune di Sorano e diminuendo, di conseguenza, l’importo del 
fondo sperimentale di riequilibrio; 

 
CONSIDERATO che tale revisione di stima ha comportato la rideterminazione del taglio ex art. 28, comma 7, del 

D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, che per il Comune di Sorano è passato da € 43.573,00 ad € 60.873,00; 
 
RICHIAMATO l’art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito in L. n. 135 del 07/08/2012, il quale stabilisce che il 

fondo sperimentale di riequilibrio dovuto ai Comuni sarà ridotto di ulteriori 500 milioni di euro per l’anno 2012, con criteri 
ancora da definire; 

 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2012, avente ad oggetto l’approvazione delle 

aliquote IMU per l’anno 2012; 
 
DATO ATTO che, in sede di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e di verifica degli equilibri generali 

di bilancio, è emersa la necessità di far fronte a maggiori spese precedentemente non preventivabili;  
 



RITENUTO necessario, allo scopo di fronteggiare le predette maggiori necessità di spesa e le riduzioni di risorse e 
consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, 
modificare in aumento una parte delle aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

 
 
 

DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa, 

 
I.  Di sostituire interamente la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 26/06/2012;   

II.  Di approvare, in attuazione di quanto disposto dall’articolo13, del D.L. 201/2011, che introduce in via sperimentale 
per il triennio 2012-2014 l’Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote nelle seguenti misure: 

a) l’aliquota base, nel caso di immobili locati, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A 
e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, nella misura 
fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%; 

b) l’aliquota base, limitatamente ai fabbricati classificati nelle  categorie catastali D/7 (fabbricati costruiti o 
adattati per speciali esigenze di attività industriale), D/8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali 
esigenze di una attività commerciale) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), nella misura fissata dal comma 
6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%; 

c)  l’aliquota base per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti o successivi nella misura 
fissata dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, incrementata dello 0,2%, pari ad oggi allo 0,96%; 

d) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,4%, come previsto dal 
comma 7 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

e) l’importo della detrazione per l’abitazione principale è fissato in euro 200,00 come stabilita dall’art. 13 
comma 10, oltre euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un 
massimo di euro 400,00; 

 
III. Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 ed i terreni 

agricoli ricadenti nel Comune di Sorano, in base alle normative attualmente vigenti, sono esenti da IMU. 

IV. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti 
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

V. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2012 ;  

VI.  Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle 
finanze - Direzione Federalismo Fiscale. 

 
 
 

 
 

PARERI  
(D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49, 1^ comma) 

 
 
¨ in ordine alla regolarità tecnica - si esprime parere favorevole 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 

F.to: Enrico Magri 
 
 
¨ in ordine alla regolarità contabile - si esprime parere favorevole 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to: Luigino Cannucciari 
 

 



Il Sindaco dà lettura di una nota sui punti 3 e 4 dell’o.d.g. che di seguito si riporta: “Colleghi, 
 credo  che ci sia in tutti noi la consapevolezza del momento drammatico che sta vivendo il Paese al quale si unisce una 
crisi  di credibilità senza precedenti che dalla politica finisce inevitabilmente per estendersi alle istituzioni. Questa crisi 
accelera processi di revisione e di riaggregazione che investono prima le province, ore le regioni e quasi certamente anche i 
comuni. Da più parte si sostiene che sono troppi e si invoca un forte ridimensionamento del loro numero. Addirittura l’Irpet 
sostiene la necessità di dar vita a Comuni con non meno di 25 mila abitanti. Le stesse Unioni dei comuni, che peraltro 
faticano a mettersi in moto anche perché sono sorte senza certezze, con continue modifiche dei loro compiti con particolare 
riferimento alle funzioni obbligatorie dei comuni che dovranno gestire e con una sovrapposizione  di indirizzi fra Stato e 
Regioni che contribuisce ad un clima negativo di incertezze e di difficoltà, sembrano già non adeguate. 
                  Non possiamo ignorare i processi che, sia pure confusamente, si stanno avviando e credo che dobbiamo 
interrogarci seriamente anche sul futuro del nostro Comune. Non ho la ricetta in tasca, non so quale siano le soluzioni 
migliori e più adeguate, ho la consapevolezza che non sarà possibile estraniarci da questo processo e continuo a pensare che 
è stato un errore non aver cercato di allargare l’Unione dei Comuni delle Colline del Fiora ad altri Comuni. So in coscienza 
di averci provato trovando poco lungimiranti indisponibilità.  
                   In questo quadro la situazione finanziaria dei Comuni, in particolare dei piccoli, é drammatica e paradossale. 
Adempiamo oggi ad un obbligo di legge pur sapendo che è in arrivo un nuovo taglio al fondo di riequilibrio. Attorno a 
metà ottobre il icinale farà sapere come si tradurrà comune per comune il taglio di 5oo milioni di euro previsto nel così 
detto provvedimento per il contenimento della spesa, una vera beffa perché è stato presentato come la grande occasione per 
tagliare gli sprechi e invece, per quanto riguarda i comuni, si è tradotto in un una nuova fortissima penalizzazione. 
L’assessore al bilancio e vice sindaco spiegherà nel dettaglio la situazione ad oggi che riassumo solo con tre cifre: a giugno, 
in sede di bilancio di previsione,  le entrate per trasferimenti dello Stato ammontavano a 1 milione e 234 mila euro, a luglio 
è arrivato un primo taglio di 25 mila euro, a settembre i trasferimenti sono scesi a 1 milione e 81 mila euro, con un taglio 
complessivo di 153 mila euro, anche per effetto di una sovrastima dell’Imu che secondo il governo dovrebbe dare un gettito 
di 45° mila euro, mentre sulla base delle entrate della prima rata riteniamo si attesterà attorno ai 4oo mila euro. 
                   Abbiamo già introdotto una serie di tagli: dalla decisione di sospendere le attività del Centro Anch’io, che 
rappresentava  un’attiva educativa ma che gravava sui servizi sociali  e non trovava più una frequenza tale da giustificarne 
il proseguimento almeno in questa fase, al ridimensionamento dei contratti per la fornitura dell’elettricità, alla quale si 
accompagnerà nel mese di ottobre un provvedimento ben più ampio, di ridimensionamento dell’illuminazione pubblica, 
dalla revisione dei contratti per la telefonia mobile con il loro inquadramento in Consip, al ridimensionamento delle spese 
per gli acquisti  di beni e alla riduzione delle spese per la gestione del parco archeologico. Si è  andati ad una convenzione 
con l’officina dell’Unione per ridurre le spese di manutenzione dei mezzi e si procederà alla dismissione di alcuni mezzi 
poco funzionanti anche per ridurre le spese di assicurazione e bollo.  Voglio sottolineare, su un altro piano, che le verifiche 
che l’ufficio tributi sta svolgendo con impegno, hanno consentito  un incremento di 19 mila euro del ruolo Tarsu. 
                  I tagli già effettuati e quelli in programma a breve non basteranno. Dovremo andare con il 2013 ad una 
riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico, cercando di non penalizzare in particolare quanti vivono nelle 
campagne, e dovremo anche chiedere un sacrificio al personale dipendente, nell’ambito della produttività e delle voci 
collegate e affidate e affidate alla contrattazione aziendale, puntando anche ad una riorganizzazione degli uffici, compreso 
il servizio di segreteria comunale” . 

          Il Sindaco precisa che si procederà per votazioni separate.  
Al temine della lettura della nota il Sindaco passa la parola al Vicesindaco che espone gli argomenti del punto 3 e del 
punto 4 dell’o.d.g. richiamandosi a quanto esposto dal Sindaco. 
Chiede la parola il capogruppo Ubaldi che con riferimento alla previsione del 2012 ricorda di aver 
espresso voto favorevole perché la maggioranza dichiarava di accogliere 3 punti qualificanti 
esposti dal suo gruppo e precisamente la revisione della spesa con previsione di tagli e nuove 
entrate, il mantenimento dell’aliquota base con conseguente apprezzamento da parte del suo 
gruppo dell’aumento solo di un punto dell’aliquota della seconda casa, la considerazione delle 
situazioni di disagio economico cui destinare le riduzioni della spesa. Il capogruppo nella seduta 
esprime preoccupazione per il fatto di non avere visto tagli alle spese o sue ottimizzazioni ed 
esprime rammarico perché si poteva fare qualche sforzo in più per un altro tipo di manovra e 
chiede all’Amministrazione di intervenire a favore delle situazioni di emergenza. 
Chiede la parola il capogruppo Giuliani il quale pur condividendo tutte le preoccupazioni del Sindaco precisa che non 
ha espresso apprezzamento per l’aumento dell’IMU nel precedente Consiglio e di non esprimere apprezzamento per 
l’aumento attuale; con riferimento alle spese il Capogruppo fa presente di aver già espresso il suo punto di vista anche 
con riferimento al fotovoltaico; il Capogruppo conclude il suo intervento esprimendo voto contrario. 
Interviene il Vicesindaco che fa presente di condividere quanto espresso dal capogruppo Ubaldi in chiusura del suo 
intervento ma precisa che non vi è stato nessun taglio dei servizi del sociale e che partirà la sezione primavera che 
comporta per il Comune di Sorano un costo di € 60.000,00; il Vicesindaco conclude il suo intervento esprimendo 
rammarico per la decisione adottata relativamente all’IMU sulla seconda casa che era l’unico strumento per “ mettere 
in sicurezza” il bilancio del comune di Sorano. 



Interviene il Sindaco che fa presente al capogruppo Ubaldi che non vi è in Comune richiesta di disagio sociale alla 
quale non sia stata data risposta; il Sindaco condivide quanto esposto dal Vicesindaco che ringrazia per il lavoro 
puntuale svolto e con riferimento alla vendita dell’immobile di San Quirico fa presente che bisogna procedere 
all’accatastamento e ad un servizio di fognatura; con riferimento, invece, all’illuminazione pubblica il Sindaco auspica 
di aver trovato una soluzione tecnica per ridurre i costi e teme che sia impensabile che mantenendo i servizi si possa 
fronteggiare la situazione negativa attuale solo con i tagli alla spesa. 
Con riferimento alla relativa trattazione, il capogruppo Ubaldi ringrazia il Vicesindaco per quanto esposto e il 
Geometra Cannucciari per il lavoro svolto con cuore e con cura; il capogruppo apprezza la riduzione di € 20.000,00 
come cautela e ricorda quanto già espresso circa le entrate del parco archeologico e cioè che erano sovrastimate. 
Alle ore 18.20 esce il Sindaco e il Vicesindaco assume la presidenza. Pertanto, il numero dei componenti presenti in 
aula è 16. 
 
Il capogruppo Ubaldi con riferimento ai beni archeologici rileva che la promozione vada esternalizzata così come la 
gestione degli stessi e pur apprezzando l’opera della Pro Loco, ritiene che non sia adatta per gestire il Parco. 
Alle ore 18.25 rientra in aula il Sindaco. Pertanto, il numero dei componenti presenti in aula è 17. 
Con riferimento alla raccolta differenziata il capogruppo Ubaldi fa presente che c’è bisogno di una campagna di 
sensibilizzazione profonda. 
Chiede la parola il capogruppo Giuliani che con riferimento al sistema di raccolta ritiene che vi sia una risposta 
soddisfacente anche dei cittadini e con riferimento all’IMU fa presente che nel centro storico di Sorano vi sono molti 
cartelli “vendesi”. 
Interviene il Sindaco che ringrazia per i contributi i gruppi di minoranza, espone le sue preoccupazioni per la chiusura 
della discarica e con riferimento al parco archeologico ricorda l’esperienza non sempre positiva della gestione esterna 
del parco. Il Sindaco si impegna ad accelerare i tempi dei vari interventi finanziari per quanto possibile. 
Alle ore 19.00 esce il consigliere Zamperini. Pertanto, il numero dei componenti presenti in aula è 16. 
Il Sindaco pone in votazione il punto 3 dell’o.d.g. 
Chiede la parola il capogruppo Ubaldi per dichiarazione di voto; il capogruppo sentite le esposizioni del Sindaco e del 
Vicesindaco evidenzia che le proiezioni non sono rispondenti a quello che si aspettava e che il contributo del suo 
gruppo è stato sottovalutato; il capogruppo pertanto esprime voto contrario e con riferimento anche alle motivazioni 
esposte dal capogruppo Giuliani, auspica più ascolto; anche con riferimento al punto 4 dell’o.d.g. il capogruppo 
esprime voto contrario. 
Chiede la parola il capogruppo Giuliani che si riporta a quanto esposto precedentemente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Valutata la proposta di deliberazione avanti riportata; 
Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati;  
Vista la normativa vigente in materia; 
Con votazione favorevole espressa per alzata di mano di n. 11 voti e n. 5 voti contrari (Ubaldi Alfredo, Foderi Alido, Del 
Buono Giovanni, Giuliani Gianfranco, Gagliardi Claudio) su n. 16 componenti presenti e votanti. 
 

 
DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte e per ogni effetto di legge la surriportata proposta di deliberazione che 
qui si intende integralmente riportata. 
 
Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano stante il successivo punto 4 
dell’o.d.g. la presente delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
F.to Il Presidente 

Vanni Pierandrea 
 

_______________________ 

F.to Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

 
_____________________ 

 

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 16/10/2012             al  31/10/2012                   al n. 528    del Registro delle Pubblicazioni  

 
Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 
                                                                          

________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/09/2012  
q essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo on line. 
q essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sorano lì _______________      

F.to Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

 
___________________________ 

 
 
 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Pia Sommovigo 

      
 

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

 


