COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 160 del 18/11/2021
OGGETTO: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT
BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 11:30 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

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Taddei e Morbis presso la sede comunale e degli Assessori Guicciardini e
Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PROGETTO DI "RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT BUS
TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO
"CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO". APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 77, E. F. 2021.
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:
- la legge 20 febbraio 2006, n. 77, “Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di
interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale,
posto sotto la tutela dell’UNESCO”, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett o), della
legge 8 marzo 2017, n. 44, prevede misure di sostegno per i Siti Culturali e Naturali e gli
Elementi del patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO;
- il Centro Storico del Comune di San Gimignano è compreso tra i siti italiani iscritti nella
lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’UNESCO al n. 550;
- con Circolare del Segretariato Generale del Ministero della Cultura n. 46, prot. n. 16024
del 14/09/2021 sono stati stabiliti criteri e modalità di erogazione dei fondi destinati alla
misure di sostegno previste dall’art. 4 della succitata legge 77/2006;
- con atto del Segretariato Generale del Ministero della Cultura del 22 Ottobre 2021 è stato
emanato, con prot n. 19118/2021, l’Avviso per la presentazione delle proposte di
intervento da finanziare ai sensi della suddetta legge 77/2006, sull’esercizio finanziario
2021, riservato ai Siti iscritti nella Lista del patrimonio Mondiale Culturale e Naturale
dell’UNESCO (Convenzione del 1972);
Dato atto che:
- nell’anno 2010 è stato acquisito dall’Amministrazione comunale il Piano di Gestione del
sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, redatto a cura del gruppo di
lavoro coordinato dalla prof.ssa Arch. Tatiana K. Kirova;
- dal 17 dicembre 2020 l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al progetto di
aggiornamento del Piano di Gestione del sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San
Gimignano, che è stato finanziato sulla Legge 77/2006 a valere sui fondi al cap. 7305 E.F. 2019 con D.M. n. 401 del 10.08.2020 ed è attualmente in corso di puntuale
realizzazione, come risulta dalla documentazione inerente la II° rendicontazione delle
azioni ed attività di progetto inviata a mezzo PEC in data 15/11/2021, prot n. 24641/2021;
Visto che:
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale addivenire ad una riqualificazione dell’area
di sosta – CHECKPOINT turistico e relativo sistema di mobilità afferente il Sito UNESCO
“Centro Storico di San Gimignano” attraverso tre principali direttrici:

Miglioramento dell’area di approdo al checkpoint e della sua fruibilità attraverso una chiara
separazione dei flussi turistici da quelli residenziali, in modo da poter ottimizzare la
gestione dei flussi e conseguentemente:
• Migliorare le condizioni per un monitoraggio attivo di sorveglianza e sicurezza dei
flussi turistici afferenti il checkpoint, anche attraverso un suo potenziamento tramite
l’installazione di telecamere di sorveglianza.
• Riqualificare l’approdo stesso mediante l’inserimento di apposite cartellonistiche di
infopoint segnalatore e miglioramento dell’arredo urbano per la sosta di persone.
- per l’espletamento di tale intenzione, è stato redatto un progetto di riqualificazione
dell’area di cui trattasi, denominato RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” composto dai seguenti elaborati:
01. Relazione di coerenza;
02. Elaborati grafici di progetto composti da:
• tav.01 inquadramento
• tav.02 stato attuale
• tav.03 stato di progetto
• tav.04 stato di progetto_particolari
03. valutazione costi
04. allegati
05. autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto B/21/0067;
- ai fini della definizione del progetto di cui trattasi, è stata acquisita autorizzazione
paesaggistica con atto n. B/21/0067 del 03.11.2021;
- il Quadro Tecnico Economico di spesa complessivo previsto per il progetto di cui trattasi,
allegato all’interno dell’elaborato 03. “valutazione costi”, parte integrante degli elaborati
progettuali di cui sopra, determina un costo totale delle opere pari a quanto segue:

- il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto di cui trattasi, allegato
all’interno dell’elaborato 01. Relazione di Coerenza, parte integrante degli elaborati
progettuali di cui sopra, è stimato pari a quanto segue:

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale, per le ragioni di cui in narrativa, procedere
alla presentazione al Ministero della Cultura, da parte del Comune di San Gimignano,
quale soggetto gestore del Sito UNESCO n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, di
una domanda di finanziamento per la realizzazione del progetto denominato
“RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO
SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN
GIMIGNANO” a valere sugli stanziamenti previsti sull’Esercizio Finanziario 2021, al cap
7305, ai sensi della Legge 77/2006;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della Circolare del Segretariato Generale del Ministero
della Cultura n. 46/2021:
- la misura massima dell’entità del finanziamento di cui può beneficiare ciascun progetto
( in caso di presentazione da parte di un singolo Sito UNESCO) è stabilita in € 100.000;
- i costi del progetto eccedenti tale somma devono essere finanziati con fondi propri
dell’Ente e tale cofinanziamento non può essere inferiore al 10% dell’importo totale
dell’intervento;
Rilevato pertanto che il progetto in oggetto prevede una spesa complessiva pari ad €
123.000 di cui:
- € 100.000 quale somma oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge
77/2006;
- € 23.000 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di San Gimignano, che
trova adeguata copertura finanziaria sul B.P 2021 e sarà oggetto di specifica dichiarazione
di impegno al cofinanziamento in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento;
Dato atto che:
- sul B.P. dell’ente 2021-2023 il capitolo di entrata destinato ad accogliere il finanziamento
pari ad € 100.000 sarà istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui trattasi da
parte del Soggetto Finanziatore;
- sul sul B.P. dell’ente 2021-2023 il capitolo di spesa destinato ad accogliere la quota di
cofinanziamento a carico del Comune pari ad € 23.000 sarà istituito in caso di valutazione
positiva dell’istanza di cui trattasi da parte del Soggetto Finanziatore;
Ritenuto dunque di dare mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare tutte le procedure
tecniche atte alla realizzazione del progetto di cui trattasi, meglio individuate nell’allegato
alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;
- Agli Uffici Competenti, di procedere alla presentazione al Ministero della Cultura da parte
del Comune di San Gimignano, quale soggetto gestore del sito UNESCO n. 550 - Centro
Storico di San Gimignano, di una domanda di finanziamento per la realizzazione del
progetto sopra richiamato e denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA
CHECK-POINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL

SITO UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” ai sensi della legge 77/2006,
come modificata dalla legge 44/2017;
Riconosciuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera l) del
D.Lgs 267/2000;
Di dare atto che con la presente approvazione si intende aggiornato il vigente Documento
Unico di Programmazione, dando atto che il progetto sarà confermato nell’aggiornamento
del DUP contestuale all’approvazione del nuovo Bilancio 2022/2024;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti in merito alla
regolarità Tecnica e Contabile, ai sensi dell’articolo 49 del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
successive modifiche ed integrazioni;
Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:
DELIBERA
1. di approvare il progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” composto dai seguenti elaborati:
01. Relazione di coerenza;
02. Elaborati grafici di progetto composti da:
tav.01 inquadramento
tav.02 stato attuale
tav.03 stato di progetto
tav.04 stato di progetto_particolari
03. valutazione costi
04. allegati
05. autorizzazione paesaggistica rilasciata con atto B/21/0067;
2. di approvare il Quadro Tecnico Economico di spesa complessivo previsto per il progetto
di cui trattasi, allegato all’interno dell’elaborato 03. “valutazione costi”, parte integrante
degli elaborati progettuali di cui sopra, per l’importo pari a € 123.000,00:

LETTERA

A
A.1
A.2

B
B.1

DESCRIZIONE

IMPORTO
FORNITURE
Importo forniture
Oneri della sicurezza
non soggetti a
ribasso
TOTALE “A”
SOMME A
DISPOSIZIONE
I.V.A. sui lavori

DETERMINAZIONE

IMPORTO
IN EURO

IMPORTO IN
EURO
arrotondato per
eccesso

da C.M.E. allegato

€ 90.807,00

€ 91.000,00

da C.M.E. allegato

€ 5.452,36

€ 5.500,00

€ 96.500,00

22% di Totale “A”

€ 21.230,00

€ 22.000,00

B.4
B.6
B.6

Incentivi personale
interno
imprevisti
Spese di gara e di
istruttoria
TOTALE “B”

2% di A

2% di A

€ 1.930,00

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 500,00

€ 1.930,00

€ 2.000,00

€ 26.500,00

TOTALE “A” + “B”

€ 123.000,00

3. di approvare il cronoprogramma previsto per la realizzazione del progetto di cui trattasi,
allegato all’interno dell’elaborato 01. Relazione di Coerenza, parte integrante degli
elaborati progettuali di cui sopra, e stimato in 15 mesi di seguito dettagliato:
AZIONE

ATTIVITÀ

AZIONE 1

OPERE EDILI

MESI 1-3

MESI 4-6

MESI 7-9

MESI 10-12 MESI 13-15 MESI 16-18

CARTELLO
POWERGATE
AZIONE 2

OPERE EDILI
VIDEOCAMER
E

AZIONE 3

SMONTAGGI
NUOVE
SEDUTE

4. di approvare, per le ragioni di cui in narrativa, la presentazione al Ministero della
Cultura da parte del Comune di San Gimignano, quale soggetto gestore del Sito UNESCO
n. 550 - Centro Storico di San Gimignano, di una domanda di finanziamento per la
realizzazione del progetto denominato “RIQUALIFICAZIONE DI AREA DI SOSTA CHECKPOINT BUS TURISTICI, E RELATIVO SISTEMA DI MOBILITÀ AFFERENTE IL SITO
UNESCO “CENTRO STORICO DI SAN GIMIGNANO” ai sensi della Legge 77/2006 a
valere sull’Esercizio Finanziario 2021, al cap 7305;
5. di approvare, stanti il Quadro Tecnico Economico dell’intervento e l’entità massima del
finanziamento prevista dalla Circolare ministeriale n. 46/2021, il progetto di fornitura in
oggetto che prevede una spesa complessiva pari ad € 123.000,00 di cui:
- € 100.000,00 quale somma oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi della Legge
77/2006;
- € 23.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di San Gimignano, che
trova adeguata copertura finanziaria sul B.P 2021 e sarà oggetto di specifica dichiarazione
di impegno al cofinanziamento in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento;
6. di approvare che, sul B.P. dell’Amministrazione Comunale 2021-2023 :
- il capitolo di entrata destinato ad accogliere il finanziamento pari a 100.000,00 € sarà
istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui trattasi da parte del Soggetto

Finanziatore;
- il capitolo di spesa destinato ad accogliere la quota di cofinanziamento a carico del
Comune pari a € 23.000,00 sarà istituito in caso di valutazione positiva dell’istanza di cui
trattasi da parte del Soggetto Finanziatore;
7. Di dare atto che con la presente approvazione si intende aggiornato il vigente
Documento Unico di Programmazione, dando atto che il progetto sarà confermato
nell’aggiornamento del DUP contestuale all’approvazione del nuovo Bilancio 2022/2024;
8. di dare mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare, meglio individuate
nell’allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, tutte le procedure
tecniche atte alla realizzazione del progetto di cui trattasi;
- agli Uffici Competenti di procedere alla presentazione al Ministero della Cultura da parte
del Comune di San Gimignano di apposita domanda di finanziamento per la realizzazione
del progetto in oggetto ai sensi della Legge 77/2006;
Successivamente;
LA GIUNTA COMUNALE
Con votazione unanime e favorevole resa ai sensi di legge:
DELIBERA
Di rendere il presente atto 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

