COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 161 del 18/11/2021
OGGETTO: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'INVERNO.
L'ALTRA STAGIONE DI SAN GIMIGNANO 2021-2022".
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
Assente
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 dell’Assessore 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: REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE CULTURALE "ACCADE D'INVERNO.
L'ALTRA STAGIONE DI SAN GIMIGNANO 2021-2022".
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 intende realizzare una manifestazione ricreativo/culturale,
denominata “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San Gimignano 2021-2022”,
comprendente spettacoli ed altri eventi culturali, ricreativi e di rievocazione storica e
folcloristica locale organizzati e gestiti dai relativi soggetti promotori con il coordinamento
ed il sostegno dell’Amministrazione comunale;
- gli eventi e le iniziative della manifestazione si svolgeranno nel centro storico di San
Gimignano ed in particolar modo nei seguenti luoghi: Rocca di Montestaffoli, piazza
Duomo, loggia del Teatro dei Leggieri, piazza Sant’Agostino, nonché in altri luoghi
individuati dall’Amministrazione comunale;
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende vivacizzare un periodo, quello
invernale, considerato di “bassa stagione” rispetto alla normale frequentazione della
cittadina, attraverso iniziative varie a carattere culturale/ricreativo che stimolino il turista e il
cittadino ad una più assidua fruizione dei luoghi di cultura e al tempo stesso arricchiscano
questo periodo dell'anno con momenti di intrattenimento e condivisione aperti a tutta la
cittadinanza;
Ritenuto opportuno, da parte di questa Amministrazione, organizzare il programma della
manifestazione “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San Gimignano 2021-2022”,
prevedendo iniziative a carattere ludico/ricreativo, eventi culturali e di valorizzazione delle
risorse storico artistiche nonché attività di promozione e conoscenza del territorio;
Considerato che l'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'interesse pubblico e
culturale della suddetta manifestazione, si impegna a collaborare alla realizzazione della
medesima, garantendo il supporto logistico di addetti dei Servizi Attività Culturali, Lavori
Pubblici, Polizia Municipale e Mobilità, laddove necessario;
Considerato che:
- è compito di questa Amministrazione stilare il programma definitivo della manifestazione;
- è facoltà di questa Amministrazione affidare la realizzazione di specifici eventi ad
associazioni culturali e artistiche, artisti o comunque soggetti competenti che si occupano
della promozione e della valorizzazione delle realtà commerciali, culturali e artistiche del
territorio;
Dato atto che gli eventi compresi nel programma sono organizzati e gestiti da associazioni
culturali e artistiche, da artisti e comunque da soggetti che si occupano della promozione e
della valorizzazione delle realtà commerciali, culturali e artistiche del territorio;

Considerato che la manifestazione comprenderà spettacoli, eventi e iniziative di vario
tenore inerenti la musica, il teatro, la cultura, la letteratura, la promozione del territorio e
delle eccellenze economico-culturali ed enogastronomiche del comune di San Gimignano,
tra i quali:
a) presentazioni e letture di libri di autori nazionali ed internazionali organizzate in
collaborazione con le Associazioni del territorio;
b) visite guidate della città e tour virtuali interattivi con alcuni influencer, legati al tema
enogastronomico e alla scoperta delle tradizioni e dei luoghi di San Gimignano;
c) concerti, mostre e attività culturali ed artistiche;
d) edizioni straordinarie del Mercatale durante i fine settimana di dicembre previste
sotto le logge di piazza Duomo;
e) iniziative a carattere enogastronomico;
Dato atto che, come indicato nel programma allegato alla presente deliberazione:
- tra le iniziative di carattere enogastronomico rientrano le giornate di "Castagne e vino
novo" organizzate dall'Associazione "I cavalieri di Santa Fina" in Piazza Duomo;
- tra le mostre e le attività culturali ed artistiche rientra anche il progetto "Interferenze",
organizzato dal Comune di San Gimignano, che si svolgerà dal 27 novembre al 18
dicembre 2021 presso la Sala della Cultura;
- tra le iniziative facenti parte della manifestazione è compreso il seminario "Indifferenti
mai. La testimonianza dei preti operai nella Toscana terra di diritti", che si terrà sabato 4
dicembre 2021 presso la Sala del Consiglio del Comune di San Gimignano ;
- tra le iniziative facenti parte della manifestazione è compresa l'esposizione, sotto le le
logge del teatro dei Leggieri, di un presepe in carta pesta realizzato dall'Ass. Carnevale di
San Gimignano, a partire dal 18 dicembre 2021;
- tra le mostre e le attività culturali ed artistiche rientra la mostra "Arte Libera Mente" che si
terrà dal 23 dicembre 2021 al 7 gennaio 2022;
Ritenuto inoltre di disporre che durante le edizioni straordinarie del Mercatale, che si
terranno sotto le logge di Piazza Duomo tutti i fine settimana di dicembre, è autorizzata la
concessione, in via straordinaria, di occupazione di suolo pubblico per i commercianti e
per i pubblici esercizi del centro storico, consentendo loro la facoltà di utilizzare, per la
vendita, piccoli banchi posizionati davanti all'ingresso dell'esercizio, delle dimensioni
massime di mt 2 di lunghezza con sporgenza non superiore a 1,5 mt, a condizione che
non provochino intralcio ad altri ingressi o alla regolare percorribilità pedonale;
Ravvisata l’esigenza di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l’organizzazione ed
il coordinamento di alcune delle iniziative in programma da parte di alcuni soggetti
appositamente individuati, per un importo non superiore ad € 11.000,00 oltre IVA, e con il
sostegno dell’amministrazione comunale;
Visto il programma di massima della manifestazione “Accade d'Inverno. L'altra stagione di
San Gimignano 2021-2022”, unito come parte integrante e sostanziale alla presente
deliberazione;
Dato atto che è facolta di questa Amministrazione modificare o aggiungere eventuali
ulteriori eventi del programma di “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San Gimignano
2021-2022” ed di modificarne le modalità di svolgimento;
Ritenuto di approvare la realizzazione della manifestazione “Accade d'Inverno. L'altra
stagione di San Gimignano 2021-2022” secondo il programma di massima allegato e le
suesposte modalità, ritenendola un importante veicoli di promozione culturale e turistica
del territorio;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per i motivi di cui in narrativa, la realizzazione della manifestazione
culturale “Accade d'Inverno. L'altra stagione di San Gimignano 2021-2022”,
comprendente spettacoli ed altri eventi culturali, di intrattenimento e promozione
del territorio, secondo il programma di massima unito come parte integrante e
sostanziale alla presente deliberazione;
2. di realizzare la manifestazione in oggetto tramite l’organizzazione ed il
coordinamento di alcune delle iniziative in programma da parte di alcuni soggetti
appositamente individuati, per un importo comunque non superiore ad € 11.000,00
oltre IVA, e con il sostegno dell’amministrazione comunale;
3. di disporre che durante le edizioni straordinarie del Mercatale, che si terranno sotto

le logge di Piazza Duomo tutti i fine settimana di dicembre, è autorizzata la
concessione, in via straordinaria, di occupazione di suolo pubblico per i
commercianti e per i pubblici esercizi del centro storico, consentendo loro la facoltà
di utilizzare, per la vendita, piccoli banchi posizionati davanti all'ingresso
dell'esercizio, delle dimensioni massime di mt 2 di lunghezza con sporgenza non
superiore a 1,5 mt, a condizione che non provochino intralcio ad altri ingressi o alla
regolare percorribilità pedonale;
4. di dare atto che i responsabili dei servizi coinvolti nell’organizzazione della
manifestazione provvederanno, per quanto di competenza, all’adozione di atti e
provvedimenti per la materiale attuazione di quanto deliberato col presente atto;
5. di dare atto che eventuali ulteriori eventi del programma di “Accade d'Inverno.
L'altra stagione di San Gimignano 2021-2022” ed ulteriori eventuali modalità di
svolgimento della manifestazione saranno approvati tramite successivi atti e
adempimenti dei responsabili dei servizi competenti;
6. di dare atto che le spese per la realizzazione della manifestazione in oggetto
trovano adeguata copertura finanziaria sul B.P. 2021;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura
e alla Persona, al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizi per il Territorio, al
Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Mobilità e Farmacia e al Comandante della
Polizia Municipale per gli adempimenti di rispettiva competenza;
8. 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 Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

