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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 3 del 17/02/2021 
 

OGGETTO: DOCUMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO CONSILIARE 
“RINNOVAMENTO PER CAPRESE”.  

 
Oggi,17/02/2021, alle ore 20,50, presso le sale del Castello di Caprese Michelangelo – 
Casa natale di Michelangelo Buonarroti 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 Puzzella Monica è presente tramite collegamento su piattaforma Skype 
 
Assiste il Sig.:  Dr.ssa Bartolucci M. Gabriella Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale in collegamento sulla piattaforma Skype. 
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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 05/03/2021 
 

        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 05/03/2021 
 

         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 15/03/2021     
 
         Il Segretario Comunale   
                F.to Dr.ssa Maria Gabriella Bartolucci  
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C.C. n. 3/2021  
 
 
Al termine dell’esame del punto n. 2 e prima dell’inizio della discussione del punto iscritto 
all’ordine del giorno n. 3 “Approvazione del DUP periodo 2021/2023, art. 170 c. 1, del 
D.Lgs n. 267/2000.” il consigliere Fiori presenta un documento da parte del gruppo 
consiliare “Rinnovamento per Caprese” di cui ne viene data lettura e viene allegato al 
presente atto. 
Lo scrivente gruppo consiliare, ha deciso di abbandonare anticipatamente questo consiglio 
comunale, in segno di protesta, per dare un segnale forte riguardo al comportamento 
tenuto ripetutamente nei confronti della minoranza e che riguarda sia la non tempestiva 
notifica degli atti che la mancata informazione sulle iniziative in essere; comportamento 
segnalato in più occasioni ma senza che nulla sia mai cambiato. 
Più volte è stato fatto presente di non ricevere in tempo adeguato la documentazione degli 
atti posti all’ordine del giorno nei vari consigli comunali, così come i ritardi con cui vengono 
pubblicate le delibere della giunta comunale, sino ad oltre un mese dalla loro adozione. 
Questa condotta, come già evidenziato in più occasioni, non permette di svolgere il loro 
ruolo di consiglieri all’opposizione. 
Il consigliere Fiori fa riferimento anche al consiglio comunale del 30 dicembre, di non aver 
ricevuto in tempo utile la documentazione necessaria, ed alla delibera della giunta 
comunale con cui sono stati previsti, benefici economici a favore di esercizi commerciali 
con cambio generazionale, quando dopo alcuni giorni alla data del 30/12 è stato 
pubblicato un bando per l’erogazione di contributi a fondo perduto a sostegno del 
commercio e dell’artigianato, adottato con delibera della Giunta n. 95 del 17 dicembre 
2020, pubblicata in data 7 gennaio 2021. Al consiglio del 30 questo argomento era stato 
ignorato. 
Il Sindaco non comprende il comportamento dei consiglieri di minoranza, evidenzia che in 
questo particolare momento di pandemia che dura da un anno, l’amministrazione 
comunale ha attivato tutte le procedure di tutela ed ha stanziato tante risorse economiche, 
in particolare per coloro che vivono una situazione di crisi e disagio economico. E’ stato 
richiesto ai consiglieri di minoranza, di comunicare eventuali nominativi di persone che 
avevano necessità, ma nessuno ha comunicato niente. Da parte di questa 
amministrazione sono stati stanziati tanti fondi a favore delle aziende e dei privati. 
Il Sindaco non comprende perché i consiglieri di minoranza voglio lasciare la seduta del 
consiglio. Fa presente che riguardo l’esenzione della Tari a favore dei ristoratori, un primo 
passo è stato fatto eliminando il costo nel primo lockdown, altro ci impegniamo a fare 
anche dietro richieste, al momento sono state riviste anche le planimetrie dei locali proprio 
per ridurre il costo della Tari. A Caprese si pagano le tariffe più basse della Valtiberina, ma 
il periodo grave impone attenzione.  
Il Sindaco è dispiaciuto di quanto riferito da Fiori e propone di creare da parte dei 
consiglieri comunali un gruppo di lavoro. Chiede di conoscere, chi siano veramente le 
famiglie che hanno necessità economiche per poter attivare i servizi che abbiamo 
disponibili. Invita Fiori a ripensare a quanto affermato e di non abbandonare l’aula, visto i 
contenuti importanti da approvare in questo consiglio, che investono anche le tariffe e le 
imposte comunali. 
Dori, evidenzia che non c’è puntualità nella redazione degli atti e i consiglieri del suo 
gruppo non sono coloro che accusano l’amministrazione comunale, ma la difendono. E’ 
necessario conoscere prima del Consiglio i documenti oggetto di discussione, avere prima 
la disponibilità degli atti. Tutti i consiglieri hanno necessità di svolgere il proprio ruolo e di 
comprendere i contenuti. Non sono in grado di conoscere e discutere gli atti riguardanti il 
bilancio se non vengono consegnati con il giusto anticipo. 
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La Dott.ssa Meazzini presente nella sala, precisa che l’ordine del giorno è stato notificato 
ai consiglieri comunali insieme alla documentazione inerente gli atti di bilancio, cinque 
giorni prima essendo la seduta “ordinaria”. Ricorda che da parte degli uffici, c’è sempre 
stata piena disponibilità per dare chiarimenti ed illustrare gli argomenti. 
Il Sindaco ricorda che la prossima scadenza da approvare in Consiglio è il 30 aprile e 
riguarda il Conto Consuntivo. Propone un incontro con tutti i consiglieri non appena fatto i 
saldi delle risorse già messe a disposizione, avendo contezza economica di quanto ancora 
potremo mettere a disposizione in forma di aiuti, per definire insieme una linea condivisa e 
dedicata ai nostri concittadini che non stanno lavorando. 
Acquisti ricorda che è importante tenere una politica di massima attenzione; il comune è 
diverso dal privato. Sono ruoli molto diversi. Dobbiamo rendere conto ai cittadini di quello 
che facciamo. 
 
Alle ore 22,15 il gruppo consiliare “rinnovamento per Caprese” esce dalla sala consiliare. 
Escono i consiglieri: Santioni, Fiori e Dori. 
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