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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 13 del 12/06/2020 
 

OGGETTO: RISPOSTA A MOZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO DI CONSIGLIERI DI 
MINORANZA 
  

 
Oggi, 12/06/2020, alle ore 21,00, presso la sala polivalente di Lama,  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. 
 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
   IL SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Claudio Baroni               F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 
 
Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

 
Caprese Michelangelo, li 23/07/2020 
 
                                                                             Il Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
____________________________________________________________________________ 
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 23/07/2020 
 
                   Il Segretario Comunale   
                              F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
    
__________________________________________________________________________ 

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 03/08/2020      
 
                     Il Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
 __________________________________________________________________________ 
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C.C. n. 13/2020  
 
 
Preso atto della mozione presentata in data 11 maggio 2020 dai consiglieri di minoranza 
del gruppo consiliare “Rinnovamento per Caprese” allegata al presente atto, riguardante la 
crisi economica attuale che sta interessando la popolazione di Caprese Michelangelo e le 
sue attività lavorative quale conseguenza diretta della pandemia legata al covid-19, con 
cui viene richiesto: 
- che l’aumento del Piano Finanziario TARI sia eliminato lasciando invariato con lo stesso 
importo del 2019; 
- che si possa valutare la possibilità di uno sconto sulla TARI 2020 a tutte le attività 
produttive locali che durante il periodo Covid-2019 sono state costrette a sospendere la 
propria attività; 
- che le minori spese sostenute dal Comune nel periodo Covid-19 e ogni altra disponibilità 
che si possa ottenere dalla revisione dei capitoli del bilancio 2020, sia destinata ad una 
politica di aiuti economici mediante una riduzione delle imposte comunali alla popolazione. 
- studiare una campagna promozionale per sostenere e promuovere le attività commerciali 
comunali, ma soprattutto quelle turistico-ricettive particolarmente penalizzate in questo 
periodo di Lockdown da Covid 19. 
- viene richiesto un confronto con l’amministrazione per lavorare a soluzioni che 
permettano di far fronte alla difficile condizione che stiamo tutti vivendo e che ci troveremo 
ad affrontare nei prossimi mesi.  
 
 
Il Sindaco, dato atto che in questo momento non è stato ancora possibile formulare un 
piano finanziario della Tari, proprio per carenza di dati certi che possano consentire un 
conteggio preciso dei costi per l’anno 2020 riguardo tutto il servizio di gestione e 
smaltimento dei rifiuti per il Comune di Caprese Michelangelo, PROPONE il rinvio 
dell’argomento al prossimo Consiglio Comunale quando avremo dei dati più certi a livello 
economico ed andremo ad approvare il piano finanziario; in tale occasione verranno 
affrontate le problematiche contenute all’interno della mozione e i problemi della gestione 
TARI 2020. 
 
I consiglieri approvano il rinvio dell’argomento al prossimo Consiglio comunale. 
 
 
 


