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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 14 del 12/06/2020 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI.  
 
Oggi, 14/06/2020, 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. 14/2020  
 
 
Il Sindaco riferisce che: 
- l’Unione dei Comuni provvederà alla ripulitura delle strade che attraversano i boschi del 
territorio, come la strada che va al Santuario della Casella. 
- riguardo il progetto del Cammino di San Francesco, è stato individuato il Comune di 
Chiusi della Verna come capofila; è in arrivo l’erogazione a favore del Comune di Caprese 
un acconto sul contributo. Al nostro Comune, è stato stanziato un contributo superiore 
rispetto a quello inizialmente stanziato. 
- E’ in corso il completamento del nuovo sito istituzionale del Comune. 
-riguardo il campeggio comunale, in data 31 dicembre, si è concluso il contratto con il 
gestore, affidamento di 10 anni. E’ intenzione di questa amministrazione intervenire in 
modo sostanziale nel fare una manutenzione importante comprendente una potatura delle 
piante, una ripulitura di vegetazione infestante e la sistemazione di tutta la recinzione che 
in alcune parti è anche pericolosa. Abbiamo trovato un totale abbandono da parte dei 
gestori uscenti e cercheremo, quanto prima di permettere nuovamente l’apertura della 
struttura. Sono state sentite alcune ditte esperte di forestazione e da una prima previsione 
dovremo reperire circa ventimila euro per questi interventi. La struttura è molto bella e 
merita che l’amministrazione comunale ci investa. 
 
Santioni, propone di mettere il divieto di sosta camper nelle zone del territorio, affinchè i 
camperisti accedano esclusivamente nel campeggio comunale. 
 
Il Sindaco si augura che ci sia qualcuno interessato a prendere nuovamente la gestione 
del campeggio comunale.   
 
Fiori chiede informazioni riguardo l’apertura a giorni alterni dell’ufficio postale di Caprese 
Michelangelo. 
Chiede inoltre notizie in merito alla CO2. 
 
Santioni fa presente che in merito alla concessione dei buoni spesa rilasciati dal comune 
in questo periodo di Covid19 sono sorte delle polemiche ed è necessario fare chiarezza. 
 
 
 


