
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 33 del 2910912012

Oggetto INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA
LIBERTA’ PER CAPRAIA E LIMITE CONCERNENTE IL RITROVAMENTO DI UN MOSAICO IN VIA
PALANDRI

L’anno duemiladodici H giorno ventinove del mese di Settembre alle ore 10:00 neIlapposita sala del
Munrcipio si e riunito H Consiglio Cornunale per deliberare sulle proposte allOrdine del Giorno dietro invito
diramato dal Sindaco in data 20 settembre 2012 Prot. n. 8745 in sessione Ordinaria

Dall’appello nominale risultano presenhi!assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADOR! CLAUDIO P
GIUNTI FRANCESCO P GIUNTINI PAOLO A
FREDIANI SILVIA P FORCONI CRISTINA P
EVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO P
GALLERINI ROSANNA P MORELLI GIACOMO A
GIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA p
DI MARIA ALFREDO P MARCACCI STEFANO P
MORE11] DONATELLA P COSTOLI LUCA P
TORRINISILVIA P

Assiste ed O incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola. Segretario

Presiede it Sig. SOSTEGNI ENRICO, Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare validamente, dichiara
aperta Ia Seduta





Sindaco risponde allinterrogazione e I’interrogante replica.

II testo delta discussione e’ riportato net verbale della seduta al quale si rinvia,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRENDE ATTO ed allega ii testo dell’interrogazione





we

Comufle di Caprala e Unhlte
ProtOCOl° Geflerale

0005500 del 1210612012

via Palandri.

vOPULIL
DELLA

LIBFRTW
C

Gruppo Consiliare Popolo della Libertà per Caprala e Limite

Capraia e Limite 8 giugno 2012

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta e orale concernente II ritrovamento di un mosaico in

Visti I numerosi articoli usciti sulla stampa sul ritrovamento di un mosaico romano in via Palandri aLimite
Visto che una tale scoperta rende pitt appetibile per ii turismo ii nostro territorio e che comunque untale bene è prezioso per tutta l’umanità e non solo per II nostro Comune
Visto che lo stesso è stato reso visitabile solo per 2 ore nella giornata del 30/05/2011 in pieno orariodi lavoro (dalle 16 aIle 18)
Visto che Ia commissione che si occupa di cultura del comune non è stata neppure avvisata in viaufficiale del ritrovamento e neppure convocata per renderla partecipe delle decisioni prese dacodesta amministrazione comunale
Visto che si è deciso di reinterrare Ia straordinaria opera d’arte per mancanza di finanziamenti

Si interroga Ia Signoria vostra per sapere

• Chi ha Ia responsabilittt dello scavo archeologico e da chi è srnw autorizzato.
• Se sia stata consultata Ia Soprinwnza per i beni archeologici e se 51 cosa essa abbia dispostoin merito allo scavo. Si prega di allegare i documenti.
• Se si sia pensato, magari di concerto con Ia Soprindentenza di avviare le ricerche per uneventuale sponsor che permetta di rendere di nuovo visibile ii capolavoro di nile romana.• Come mai Ia commissione che si occupa della cultura nd nostro Comune non sia stataneppure convocata per una consulenza o semplicemente per essere informata della

• Come inai e da chi è stato scelto di rendere visitabile ii mosaico solo per due ore ii giornomercoledi 30 maggio 2012 peraltro in orario di lavoro e non di renderlo visibile almeno peraltre poche ore magari di giomo non lavorativo per permettere Ia visita a tutti coloro chefossero interessati ovviamente con le dovute precauzioni. e dare ancora maggior risalto allascoperta.

II Capogruppo PDL per Capraia e Limite
Maurizio Pasqualetti

I consiglieri
Paola Cinotti. . Luca Costoli, Stefano Marcacci. Giacomo Morelli,

iiiippo ConiI are Popolo della Libertà per Capraia e Litnite — pul cipraiJ-e- ‘mite
- w pd] -cJpra,a-e-Hmilc[

eccezionale scoperta.







II presente verbale, ai sensi dellart, 16 deuo Statuto, viene 1db, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
tAo SOSTEGNI ENRICO ftc ANZILOTTA PAOLA

II presente alto è stato alt isso all’ Albo Pretorio dcl Comune il

___________

cvi hmarrà per quindici
gg. consecutivi.

Capraia e Limite Ii

__________ _________

IL MESSO1UNALE
F.to_L

____

CERTIFICATO Dl PUBBLICAZIONE

Su confornie attestazione del Messo Comunale. certifico die a presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio ii
per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ai sensi dellart. 124

del decreto legislative n267/2000.
E

Capraia e Limite, Ii

_________________

7 IL SERETARtO COMUNALE

ESECUTIVITA’

-r

La presente dehberazione è divenuta esecutiva in data:_______________________________

i Lundicesimo giorno dalla data di pubblicazione delratto, ai sensi delIart. 134 comma 3 del Decrelo Legislafivo
267/2000

c Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di legittimità ai sensi delrart. 127 del Decreto Legislative
267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalVinvio dellaffo)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del
- Perché confermata con alto di CC. n.

_________________

del

_____________

La presente copia e conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreferia, in carta libera per uso
amministrativo.

Caprata e Limite, Ii

___________________________

VISTO: IL sØo 1SEGREIRIOQA5<


