COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 158 del 12/11/2021
OGGETTO: CENTRO CIVICO COMUNALE "LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE.
L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di novembre alle ore 09:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e dei quattro assessori in
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CENTRO CIVICO COMUNALE
ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE.

"LE

GRANAGLIE".

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che il Comune di San Gimignano:
- a norma dell’art. 4 del proprio Statuto, favorisce l'espansione delle relazioni culturali,
sociali ed economiche nel proprio territorio in maniera sostanziale, attraverso azioni volte
alla tutela dei valori della comunità;
- ha acquisito la proprietà dei locali dell’ex-consorzio agrario di Siena, posti in piazzale
Martiri di Montemaggio, al fine di porre nelle proprie disponibilità degli immobili ad uso
civico, conseguentemente ad alcuni necessari interventi manutentivi e di riqualificazione;
Considerato che:
- il Comune di San Gimignano intende, al termine dei lavori di manutenzione in corso,
aprire tempestivamente i locali alla pubblica fruizione;
- il nascituro spazio assumerà il ruolo di centro civico cittadino, ossia di luogo pubblico di
aggregazione volto ad agevolare la partecipazione delle forme associative e dei cittadini
alla vita della comunità e a promuovere lo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative
ed aggregative varie sul territorio;
Vista la necessità di disciplinare l’uso di tale centro al fine di garantire il rispetto dei principi
di eguaglianza e non discriminazione nell’uso del medesimo, nonché la tutela del bene
pubblico nella sua integrità;
Ritenuto, per tale motivo, di dare mandato agli uffici competenti di elaborare un apposito
documento di disciplina d’uso del Centro a titolo sperimentale, rimandando la relativa
approvazione ad un successivo atto deliberativo;
Rilevata l’opportunità di denominare o dedicare gli immobili pubblici, al fine di valorizzare
l’esperienza di vita di personaggi illustri o momenti della storia di San Gimignano;
Dato atto della proposta del Sindaco di denominare il centro civico
Granaglie” con l’intento di evocare il passato uso dell’immobile, ossia lo
conservazione delle varietà di cereali atti alla panificazione, la
sangimignanese e i valori da essa ispirati – provvedendo anche ad una
apposizione di specifici apparati didascalici ed esplicativi;

Comunale “Le
stoccaggio e la
storia agricola
realizzazione e

Valutato che tale proposta risulta idonea a valorizzare il passato della Città e a ispirare nei
fruitori del centro civico Comunale comportamenti e azioni positive, volte a tutelare e

promuovere la cultura sangimignanese;
Ritenuto pertanto di approvare l’istituzione del nuovo centro civico Comunale, la sua
apertura al pubblico e la denominazione Centro Civico Comunale “Le Granaglie”;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi e le finalità di cui in narrativa, l’istituzione del nuovo
centro civico comunale, la sua apertura al pubblico e la denominazione Centro
Civico Comunale “Le granaglie”;
2. di dare mandato agli uffici competenti di elaborare, ai fini della gestione del Centro
Civico, apposito documento di disciplina d’uso del Centro a titolo sperimentale,
rimandando la relativa approvazione ad un successivo atto deliberativo;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

