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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO   COMUNALE 
 

 
 
DELIBERAZIONE   N. 25 del 23/06/2021 
 

OGGETTO: COMUNICAZIONI INTERROGAZIONI.  
 
Oggi, 23/06/2021, 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. 7       Assenti     n.3    
 
 
Presiede la seduta il Sig. Claudio Baroni nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
 
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale. 
 
 
 
 
 



 

 

 
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 29/06/2021   
 

        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 29/06/2021 

             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 09/07/2021    
 
         Il Vice Segretario Comunale   
                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 
 
 ___________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 



 

 

 
 
 
C.C. n. 25/2021  
 
 
 
Interrogazioni e comunicazioni: 
 

Il Sindaco pone l’attenzione sul “problema della raccolta differenziata”, evidenzia la 
necessità di sensibilizzare i cittadini ad un corretto utilizzo dei contenitori della raccolta 
differenziata in quanto ciò comporterebbe, oltre che un risparmio nei costi di smaltimento, 
anche un vantaggio per l’ambiente e il nostro territorio. Suggerisce l’importanza di 
procedere ad una sanificazione dei cassonetti già dislocati nel territorio e la possibilità di 
acquistarne nuovi per la gestione dei rifiuti covid: questo anche in considerazione della 
previsione di un notevole afflusso di turisti (presenti ogni anno nei mesi estivi). Propone la 
redazione di un disciplinare da consegnare ai responsabili dei campi scout per adeguarsi 
ad una corretta raccolta dei rifiuti solidi urbani, dove siano previste delle sanzioni nel caso 
di mancato rispetto. I consiglieri sono d’accordo sulla proposta. 

 
Viene suggerita dal consigliere Acquisti la possibilità di impiegare i soggetti che 

usufruiscono del Reddito di Cittadinanza di essere impiegati per poche ore in lavori di 
pubblica utilità (ad esempio spazzamento delle strade)  

 
Il consigliere Santioni chiede aggiornamenti in merito al progetto “I Cammini di 

Francesco”. Il Sindaco chiarisce che verrà dato l’incarico, in accordo con gli altri comuni, 
ad un ingegnere per la progettazione. E’ già stato fatto un primo tracciato da Casa Armata 
alla Madonna della Selva. Si è convenuto di tracciare un percorso alternativo che offra al 
turista la possibilità di arrivare agevolmente anche ad altri punti di interesse segnalati. 

 
 


