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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 17 del 30/04/2021 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI.  
 
Oggi, 30/04/2021, alle ore 21,00, nella sala consiliare del Comune di Caprese 

Michelangelo 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 Monica Puzzella partecipa in collegamento tramite piattaforma Skype; il 
Geom. Landucci Luca partecipa in collegamento Skype 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Claudio Baroni         F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 
 

Caprese Michelangelo, li 03/06/2021   
 

        Il Vice Segretario Comunale   
                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      

_________________________________________________________________ 
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 03/06/2021 

             Il Vice Segretario Comunale   
                   F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
    
______________________________________________________________________ 

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 13/06/2021    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 ___________________________________________________________________ 
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C.C. n. 17/2021  
 
 
 
Interrogazioni e comunicazioni: 
 Si risponde alla mail del 25.03.2021 di Gabriele Fiori avente ad oggetto 
“informazioni su comunicazione del Sig. Federico Franchi”, acquisita con protocollo n. 
1167. In merito alla proposta di legge antifascista di iniziativa popolare promossa dal 
comune di Stazzema e la raccolta firme contro la propaganda e la diffusione di messaggi 
fascisti e la vendita e la produzione di oggetti simboleggianti il fascismo, si precisa quanto 
segue: gli uffici hanno regolarmente adempiuto agli obblighi di pubblicità attraverso la 
pubblicazione all’Albo On line e tutta la documentazione fornita dall’Ente promotore è stata 
messa a disposizione dei cittadini che avessero voluto aderire. Al termine del periodo 
indicato dall’Ente promotore gli uffici hanno proceduto ad inviare tutta la documentazione 
al proponente (trasmissione effettuata in data 01.04.2021, prot. N. 1362).  
Fiori chiede perché la lettera del Sig. Franchi non sia stata condivisa con tutti i consiglieri e 
ribadisce che il documento oltre che in pubblicazione doveva essere messo a disposizione 
e a conoscenza de consiglieri. Il Sindaco risponde ammettendo che è stato un errore di 
interpretazione visto che la lettera di cui si parla era indirizzata al “Sindaco e a tutti i 
consiglieri”, credeva che il Sig. Franchi avesse condiviso il documento con tutti i membri 
del Consiglio. Aggiunge che non ha ritenuto di dargli più pubblicità di così, ad esempio sui 
social. 
Santioni precisa che sono state raccolte 2400 firme a livello nazionale. 
Il Sindaco prende atto. Il numero è esiguo 
 
 Si porta a conoscenza dei consiglieri della richiesta arrivata via mail, prot. Ente n. 
1672, del movimento “il Giusto Mezzo” che ha come obiettivo il contrasto alla disparità di 
genere, nella quale si fa preghiera di “portare all’attenzione e all’approvazione del Comune 
l’odg proposto in allegato” (documentazione in calce all’odierna deliberazione). 
L’iniziativa viene letta in Consiglio ma giudicata poco chiara e poco puntuale, pur 
ribadendo l’importanza delle argomentazioni rappresentate. 
 
 Il consigliere Santioni pone l’attenzione sul progetto “I cammini di Francesco”: lo 
definisce “progetto in fase embrionale per il quale dovremmo avere a disposizione una 
cifra importante”. Chiede che vengano messe in risalto nella fase di progettazione dei 
cammini alcune aree del territorio capresano in modo tale che questo venga valorizzato 
nella sua interezza. Precisa che abbiamo dei luoghi importanti, come ad esempio la 
Cappellina di Francesco, il sasso di Francesco, la zona sopra la località Priello dove c’è 
una piantagione fatta dai frati, che dovrebbero essere inseriti all’interno del progetto in 
modo da poter creare dei punti di interesse anche turistico. Fa presente ancora che 
sfrutterebbe la zona di Priello e che creerebbe dei percorsi alternativi. Suggerisce di 
utilizzare questo progetto come risorsa per il territorio, creando luoghi e punti d’interesse 
per il turista che percorre le strade dei “cammini di Francesco”. 
 
 Il consigliere Santioni riporta un’osservazione che gli è pervenuta da alcuni cittadini 
riguardante la mancata consegna dei “buoni alimentari” già assegnati per problemi di 
comunicazione. Il Sindaco rassicura che i buoni alimentari verranno regolarmente 
recapitati anche a coloro che ad oggi non li hanno ritirati. 
 
 Il consigliere Santioni fa riferimento ad un post apparso su Facebook in riferimento 
ad un’antenna che è stata installata nel territorio. Chiede precisazioni sull’iniziativa e sulla 
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partecipazione dell’Ente comunale. Il Sindaco precisa che l’Amministrazione, a costo zero, 
in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana ha dato 
parere ad una società che ha investito risorse su delle antenne già esistenti e che, 
chiedendo le autorizzazioni necessarie, ha installato nuove strumentazioni per migliorarne 
la capacità. Ci sono anche altre società che potranno lavorare sul territorio comunale in 
questo senso. 
 
 Il consigliere Fiori chiede aggiornamenti sulla questione della mensa scolastica 
viste le lamentele sollevate da alcuni genitori sulla gestione del servizio. Il Sindaco precisa 
che è stato fatto un incontro con i Responsabili della cooperativa che gestisce il sevizio. 
Riferisce che il servizio è stato monitorato e verrà ancora monitorato ma che non sono 
stati riscontrati disservizi o problematiche particolari. Il gruppo di minoranza propone di 
ripristinare il “comitato mensa”. Il Sindaco è favorevole. 
 
 Il consigliere Dori, a proposito della questione dell’ufficio postale, chiede di mettere 
a verbale una richiesta: di poter sollecitare i dirigenti di Poste Italiane affinchè provvedano 
alla riapertura giornaliera dell’ufficio o quantomeno di aggiungere l’apertura di un giorno in 
più rispetto a quanto è stato fatto fino ad ora. Viene proposto il sabato. Aggiunge che in 
una comunità piccola come la nostra e in un comune montano, più servizi vengono persi e  
più si “smembra la società”. 
 
 Il Sindaco introduce la questione della Sei, precisando che ad oggi non è cambiato 
niente rispetto a qualche mese fa ma che l’amministrazione deve iniziare a valutare tutte le 
possibili soluzioni in vista di una risoluzione della controversia: guardando al futuro, 
aggiunge il Sindaco “ è difficile valutare una soluzione che sia diversa da quella intrapresa 
fino ad oggi così come è difficile pensare ad un’ esito differente”. 
Alcune problematiche da considerare nella valutazione:  

 il collocamento a riposo di alcuni dipendenti,  
 le ferie da usufruire da parte dei dipendenti,  
 il camion per la raccolta dei rifiuti è obsoleto e dobbiamo pensare all’acquisto di un 

nuovo camion a breve, 
 la gestione dei rifiuti da considerare in linea con le normative europee, 
 la risoluzione della controversia relativa agli importi per il conferimento in discarica e 

per il servizio svolto in autonomia dall’Ente anziché dal gestore Sei. 
Il consigliere Fiori chiede delucidazioni sul piano finanziario Tari ed in particolare sulle voci 
che ricomprende. Precisa che il nostro piano finanziario ci permette anche di coprire il 
costo degli operai e che quindi, a suo avviso, lasciare il servizio non sarebbe conveniente 
per l’Ente in quanto l’amministrazione dovrebbe aumentare l’importo della tari e dei tributi 
in generale per coprire i costi del pef e dei dipendenti. 
Il Sindaco prende atto di questa considerazione e ribadisce che lasciando il servizio di 
raccolta dei rifiuti l’amministrazione si potrebbe concentrare sulla manutenzione ordinaria 
del territorio del Comune. 
Il gruppo di minoranza invita a valutare la sostenibilità dei costi di gestione dell’Ente non 
solo in riferimento al servizio di raccolta dei rifiuti ma anche agli altri costi (e quindi costi 
del personale, costi per le opere di manutenzione ordinaria) e di valutare come potrebbero 
avere copertura nel bilancio dell’Ente. Il consigliere Dori precisa che è legittimo andare al 
tavolo di confronto con Sei ma è raccomandabile valutare bene le proposte visto che nel 
corso del loro mandato nessuna offerta è apparsa vantaggiosa o tollerabile per l’Ente da 
parte di Sei. 
Il consigliere Fiori afferma che nell’ottica di cercare di fare di tutto per mantenere il servizio 
di raccolta dei rifiuti, è favorevole, se e quando sarà necessario, di approvare un eventuale 
aumento del piano tari che servisse a coprire l’investimento per l’acquisto del nuovo 
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camion o gli investimenti per l’ acquisto di cassonetti. 
 
 Il Sindaco aggiorna il Consiglio sulla chiusura dei lavori di manutenzione del 
campeggio, sull’incontro con i precedenti gestori e sulla volontà di procedere alla 
manifestazione d’interesse per poterlo riaprire velocemente. 


