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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

DELIBERAZIONE N. 23 del 12/02/2019 
 

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARRIFFA PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI 
PER I SOGGIORNI TEMPORANEI CAMPI SCOUT. 

 
Oggi, 12/02/2019 alle ore 22,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita 
la Giunta Comunale  

  

         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  

  

 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 

 

 

                                                                                                                        PRESENTE    ASSENTE  

    

             

          

                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  

 Acquisti Paolo        Assessore              X  

 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  

Presenti    n.     3       Assenti     n.    
  

  

Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  

  

  

  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 29/04/2019  

                     Il Segretario Comunale   
                  F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci      
 __________________________________________________________________ 

 
- ESECUTIVITA’  
 

La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n 1084 del 29/04/2019 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- 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.  
 

x  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      

-       Caprese Michelangelo, lì 29/04/2019  
 
        Il  Segretario Comunale          

     F.to  dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
N. 23/2019 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso: 
  
- che il nostro territorio è particolarmente appetibile per soggiorni temporanei estivi da parte 
di scout provenienti da ogni parte del centro Italia, vi sono aziende agricole, agrituristiche e 
strutture private che hanno messo a disposizione zone e terreni particolarmente vocati da 
dare in concessione temporanea a gruppi che vogliono soggiornare per brevi periodi nel 
nostro Comune; 
 
- che le zone messe a disposizione per i soggiorni estivi, che ormai si ripetono da parecchi 
anni e quindi hanno una loro storia consolidata, sono regolarmente censite e a conoscenza 
della Azienda USL Toscana Sud Est zona Valtiberina competente per territorio, che viene 
continuamente aggiornata di anno in anno sulle presenze dei gruppi per il loro 
monitoraggio; 
 
Preso atto che il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti conferiti dagli scout 
presso il più vicino centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune e che la tariffa ad 
oggi in vigore è di € 1,30 a persona per tutta la durata del soggiorno; 
 
Considerato che la tariffa è rimasta praticamente invariate da sempre, dai primi anni 2000, 
ovvero dal momento in cui i nostri luoghi hanno cominciato ad essere meta di scout, è del 
tutto insufficiente a coprire almeno in parte il costo del servizio in considerazione 
dell’incremento di spesa dovuta anche per il conferimento in discarica; 
 
Ritenuto pertanto di adeguare la tariffa per raccolta e smaltimento rifiuti destinata ai 
partecipanti ai soggiorni estivi sia che trattasi di campeggi didattico educativi temporanei 
oppure soggiorni didattico educativi in accantonamento (Strutture) e di quantificarla in € 
3,00 a persona (per tutti i componenti di ogni Gruppo compresi i responsabili) e per tutta la 
durata del soggiorno; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Tecnico Comunale, in calce alla presente; 
        

 CON VOTI UNANIMI; 

D E L I B E R A 
 

1) Di adeguare, per le motivazioni espresse in premessa, la tariffa per la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti prodotti dai partecipanti ai soggiorni estivi sia per campeggi 
didattico educativi temporanei oppure soggiorni didattico educativi in 
accantonamento (Strutture) e di quantificarla in € 3,00 a persona (tutti i componenti 
di ogni Gruppo compresi i responsabili) e per tutta la durata del soggiorno. 
 

2) Di dare atto che la nuova tariffa avrà decorrenza immediata; 
 

3) Di dichiarare, con voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL TECNICO C/le 

Geom. Luca Landucci 
 


