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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 35 del 30/11/2021 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI.  
 
Oggi, 30/11/2021, alle ore 21,00, nella sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo si è riunito il Consiglio Comunale.  
 

          Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti e assenti: 
 
 
                                                                                                      PRESENTE       ASSENTE 

                                                                                  

BARONI  Claudio  Sindaco          X 
ACQUISTI   Paolo    Consigliere          X  
CAPOCCETTI Mattia      Consigliere          X  
CUNGI  Federico  Consigliere          X                                          
DONATI  Federico  Consigliere          X   
FINOCCHI  Ilaria   Consigliere          X   
NARDELLI  Onelia   Consigliere          X  
PUZZELLA   Monica            Consigliere                      X  
SANTIONI  Fabio   Consigliere                      X  
FIORI   Gabriele  Consigliere          X                     
DORI    Alessandra  Consigliere          X                     
 
 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.10        Assenti     n.0    
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il consigliere Monica Puzzella partecipa alla seduta tramite collegamento Skype. 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li 31/01/2022   
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      

_________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI 
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 
267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 31/01/2022 

             Il Vice Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
    
______________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 X per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267. 

 
 - perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).       
    
                                      
   Caprese Michelangelo, lì 31/01/2022    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 



 

 

 
C.C. n. 35/2021  
 
Interrogazioni e comunicazioni: 
 

 Si pone all’attenzione dei consiglieri la proposta del Prof. Antonio Acquisti di 
convocare un Consiglio Comunale dedicato al progetto “I cammini di S. Francesco” 
per esporre le risultanze dello studio da lui effettuato sui percorsi del Santo nel 
nostro territorio. Studi che modificherebbero in modo importante il progetto già 
approvato da questa amministrazione; 
 

 Il Vice Sindaco Acquisti pone l’attenzione del Consiglio sull’ organizzazione degli 
uffici, sull’impiego di alcuni dipendenti, sull’orario degli stessi e sulla dislocazione 
degli uffici comunali; 

 
 In merito all’utilizzo dei contributi ex art. 106 del DL 34/2020 ed ex art. 39 del DL 

104/2020 (cd. Fondone covid) accantonati in avanzo di amministrazione vincolato 
2020, il Sindaco informa che sono state fatte delle scelte per il loro utilizzo, come 
già anticipato ai membri del Consiglio, nell’ultima seduta consiliare. Si precisa che 
la scelta è indirizzata:  
sull’acquisto di una tettoia per la scuola, per permettere agli studenti di ripararsi 
nell’attesa di entrare nel plesso scolastico, mantenendo le distanze di sicurezza 
previste dai protocolli covid;  
sulla tinteggiatura sanificante di alcuni locali della scuola (in particolare mensa e 
cucina) e degli uffici comunali (compresi i locali adibiti ad asilo nido);  
sull’acquisto di una macchina sanificante/lavapavimenti per la pulizia dei locali della 
sala polivalente di Lama, dove gli alunni svolgono attività fisica;  
sull’acquisto di un impianto di aereazione/sanificante per i locali della farmacia.  
 

 Il Vice Sindaco Acquisti chiede di condividere con il Consiglio il suo pensiero a 
proposito del progetto denominato “ Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle 
zone rurali”, per il quale, a seguito della comunicazione dell’ammissibilità del 
progetto al finanziamento, è stata richiesta da parte del GAL la trasmissione del 
“progetto esecutivo”. Acquisti precisa che la presentazione di tale progetto 
presuppone, essendone collegato, la scelta di attuare o meno il progetto sulla 
costruzione di un ascensore di collegamento alla Casa Natale di Michelangelo.  
Acquisti contesta la valutazione iniziale sui costi collegata a questi due lavori in 
programma e la consuetudine di non effettuare una stima puntuale dei progetti, 
ricorrendo alla previsione di indebitamento. 
Baroni discute quanto affermato e aggiunge che non si può aver paura di fare tutto. 
Fiori chiarisce che non si tratta di paura ma di ragionevolezza; aggiunge che la 
bellezza di un progetto deve essere valutato nella sua interezza. 

 
 Il consigliere Dori chiede alcune informazioni sul bando di concorso per operai, il 

numero di domande presentate e i tempi per lo svolgimento. 
 

 Il consigliere Dori chiede all’Amministrazione di adoperarsi per risolvere il problema 
dell’apertura al pubblico dell’ufficio postale: chiede di che l’ufficio venga aperto 
qualche giorno in più, almeno nella giornata di sabato. La paura, sottolinea, è di 
perdere la fidelizzazione che i cittadini hanno nei confronti di questo servizio. 
 

 Il consigliere Dori chiede all’Amministrazione notizie su come ha intenzione di 



 

 

ricollocare il patrimonio librario della biblioteca comunale, sistemato in vari spazi ed 
edifici pubblici. Chiede di porre attenzione alla sistemazione di libri e volumi in 
modo da renderlo facilmente accessibile agli utenti.  
Baroni propone di adibire la stanza dell’ex ufficio anagrafe a tale scopo e ribadisce il 
rammarico alla mancanza nel territorio di un’associazione in grado di gestire uno 
spazio culturale e il patrimonio della biblioteca. 
 

 Il consigliere Fiori chiede aggiornamenti sulla SEI. 
Il Sindaco rappresenta che avrà presto l’incontro con i tecnici di Sei per parlare del 
servizio. 
Sicuramente la questione deve essere analizzata guardando i fondi del PNRR: 
questi finanzieranno Ato o le imprese che gestiscono i servizi per ATO. In questo 
ambito, aggiunge Baroni, esiste già un progetto per la Valtiberina che prevede 
l’istallazione di nuovi cassonetti cd. “intelligenti” o la raccolta porta a porta, a 
seconda del territorio. Da inizio anno ricorrerà l’obbligo di effettuare la raccolta 
differenziata dell’umido. 
Il Sindaco si chiede qual è la cosa giusta da fare in questo momento: cambiare il 
servizio e affidarlo a Sei o continuare a gestirlo in economia? 
In un caso si corre il rischio di rimanere esclusi da finanziamenti mentre altri comuni 
avranno la possibilità di aggiornare il servizio a costo zero – grazie ai finanziamenti 
del PNRR.  
Nel caso si decidesse di continuare a gestire in autonomia il servizio, bisognerebbe 
valutare: 
1. I costi di un nuovo camion compattatore; 
2. Esclusione dagli investimenti previsti nell’ambito del progetto del PNRR per 

l’acquisto di nuovi cassonetti; 
3. Rimodulazione del servizio per la raccolta dell’umido; 
4. Incapacità di portare avanti, con il nostro servizio, gli standard richiesti per la 

raccolta differenziata. 
Baroni propone anche la possibilità di adottare un servizio misto, posizionando 
cassonetti “intelligenti” nei centri di raccolta e prevedendo il servizio porta a porta 
per altre aree del territorio.  
 
 
 

 


