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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 

 
 
 

DELIBERAZIONE   N. 5 del 12/02/2019 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI.  

 
Oggi,12/02/2019, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si 

è riunito il Consiglio Comunale. 
 
          Alla prima convocazione in sessione straordinaria, 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  
RICCERI   Clodoveo  Consigliere   X 
 

 
Consiglieri assegnati n.    10     Presenti      n.        Assenti     n.   
 
 
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   
 

        Il Segretario Comunale   
                    (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 14/02/2019 
 

         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 24/02/2019     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to (Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci)  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n.5/2019  
 
 
Il gruppo consiliare “rinnovamento per Caprese” tramite il consigliere Fiori presenta n. 2 
interpellanze: 
 

1) La prima riguarda le problematiche inerenti la presenza del medico di base presso 
l’ambulatorio medico; ALL “A”; viene richiesto a) se l’amministrazione comunale 
intenda o meno affrontare la situazione e quale politica vuole adottare; b) se 
esistono e a che punto sono le trattative con l’ASL per il definitivo reinserimento del 
secondo medico di base a Caprese Michelangelo; 

2) La seconda ALL.B, riguarda le condizioni e la situazione delle telecamere di 
videosorveglianza installate presso le località di: Lama, bivio Papiano e Garavone e 
se l’amministrazione ha intenzione di installarne altre: Gregnano e San Procino  
(considerato che sono state già acquistate) e se intende completare il progetto di 
videosorveglianza. 

Delle due interpellanze, viene richiesta risposta scritta. 
 
Il consigliere Santioni, chiede informazioni riguardo lo svolgimento del servizio civile. Quali 
sono le intenzioni dell’amministrazione comunale e se intende rinnovarlo. 
 
Il Sindaco riferisce che al momento il servizio civile non è stato rinnovato con la Regione 
Toscana. E’ stato difficile coordinare questo servizio e anche la formazione del personale. 
In questo momento è intenzione di questa amministrazione comunale avvalersi della 
Confraternita di Misericordia per continuare a garantire il progetto “anziani in movimento” e 
non creare disagi agli anziani. Di fatto ai volontari con questo progetto rimaneva del tempo 
libero e forse non sono stati impegnati a dovere e non è stato pubblicitato nel giusto modo. 
Comunque, quando verrà pubblicato un nuovo bando per il servizio civile, daremo la 
nostra adesione. Un nuovo progetto, dovrà essere studiato con grande attenzione con un 
programma ben definito fin dall’inizio. 
 
Il consigliere Fiori, ritiene che il progetto, era ben definito e i volontari devono svolgere la 
loro attività nel rispetto di quanto contenuto in esso e niente altro. Ritiene sbagliato non 
aver proseguito e rinnovato il progetto in quanto era stato costruito con grande attenzione, 
i ragazzi avrebbero potuto continuare il servizio civile dando le risposte necessarie agli 
anziani, senza fare altre cose. 
 
Il Sindaco inoltre riferisce delle problematiche inerenti la E45 e gli incontri che si sono 
svolti con i rappresentanti della Regione e con gli altri Sindaci in particolare presso il 
comune di Pieve S. Stefano il giorno 9 febbraio. Si rende ora necessario rendicontare il 
danno subito da parte dell’indotto del nostro territorio che possiamo quantificare in circa 
seicentomila euro. 
 
  


