COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 164 del 23/11/2021
OGGETTO:
PROPOSTA
AL
CONSIGLIO
COMUNALE
FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE IN FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE
PUBBLICO.
L’anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 15:00 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

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 Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco e degli
Assessori Guicciardini, Taddei e Morbis presso la sede comunale e la presenza 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: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE IN
FRAZ. ULIGNANO DI AREE PER FINALITA' DI INTERESSE PUBBLICO.
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 è dotato di Piano Strutturale approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n.78 del 30 novembre 2007;
- Con deliberazione n. 101 del 22 dicembre 2009 il Consiglio Comunale ha approvato il
Regolamento Urbanistico di cui all’art. 55 della L.R. 3 gennaio 2005 n.1;
- Con deliberazione n. 63 del 31 luglio 2012 il Consiglio Comunale ha approvato la prima
Variante al Regolamento Urbanistico;
- Con deliberazione n. 28 del 30 maggio 2017 il Consiglio Comunale ha avviato il
procedimento di formazione del nuovo Piano Operativo Comunale (POC) ex art.95 LR
65/2014 e adeguamento del Piano Strutturale al PIT, al PTC ed alla LR 65/2014,
approvando il documento di Avvio del Procedimento redatto ai sensi dell’art 17 della LR
65/2014 e prendendo atto dei contenuti del documento preliminare di Valutazione
Ambientale Strategica redatto ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
- Con Deliberazione CC n. 14 del 22/03/2019 si è provveduto all’adozione ai sensi dell’art.
19 della L.R. 65/2014 del nuovo Piano Operativo Comunale ex art. 95 LR 65/2014 con
contestuale Variante al Piano Strutturale e adeguamento al PIT, al PTC ed alla LR
65/2014;
Dato atto che il l’Amministrazione Comunale intende perseguire finalità di valorizzazione
del patrimonio edilizio esistente anche attraverso investimenti strategici funzionali
all’incremento del servizio pubblico;
Preso atto a tale fine che, in frazione Ulignano l’Amministrazione Comunale intende
provvedere all’ampliamento del cimitero comunale e all’esecuzione di opere pertinenziali,
nonché alle opere di riqualificazione dell’impianto sportivo principale, stante anche
l’imminente avvio dei lavori di rifacimento dell’adiacente campo a 5, già finanziato in parte
nell’ambito dell’ Accordo “Interventi Fondo Sport e Periferie”;
Dato atto che risultano di proprietà esclusiva della Parrocchia di San Bartolomeo le aree,
così identificate:
- Foglio 39 particella 385 (allegato A), così individuata:
- nella tavola P3_3 del P.O.C. adottato parte con destinazione urbanistica “SP – aree
per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo” e parte con destinazione

urbanistica "MU - Margine Urbano";
- nella tav. P5B- Ulignano del R.U.C. vigente con destinazione urbanistica “APP – aree
per attrezzature o servizi pubblici di interesse collettivo”;
- Foglio 39 porzione di particella 151 (allegato B), quale porzione dell’attuale campo
sportivo comprensivo delle opere di pertinenza, così individuata:
- una porzione di particella nella tavola P3_3 del P.O.C. adottato parte con destinazione
urbanistica “VS – Verde Sportivo” e parte con destinazione urbanistica "O - Orti
Urbani";
- la rimanente porzione di particella nella tavola P1N del POC adottato con
destinazione urbanistica "Parco Agrario di San Gimignano e Ulignano";
- nella tav. P5B del R.U.C. vigente parte con destinazione urbanistica “VS – Verde
Sportivo” e parte con destinazione urbanistica "O - Orti Urbani";
- la rimanente porzione di particella nella tavola P1A del RU con destinazione
urbanistica "Parco Agrario";
Dato atto che è finalità di questa Amministrazione dare impulso:
- alla progettazione del potenziamento dell’infrastruttura cimiteriale, dando atto che è stato
avviato il procedimento di esproprio per la sola porzione della particella 385 del Foglio n.
39 adiacente l’attuale cimitero, contrassegnata con la sigla SP nella tavola P3_3 del
P.O.C.;
- alla riqualificazione dell’area sportiva, quest’ultima dotata di forte potenzialità attrattiva
per la collettività, ma per la quale è necessario un insieme sistematico di opere sull’intera
area, tale da non poter essere eseguito in maniera indipendente sulle singole porzioni di
proprietà;
Richiamata integralmente la Deliberazione CC n . 57 del 29/07/2021 con cui il Consiglio
Comunale ha dato mandato:
- al Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il Territorio di attivare per le proprietà
immobiliari di cui trattasi, tutte le procedure tecniche, ivi compresi i rilievi e le indagini
finalizzate alla definizione del prezzo di acquisto;
- alla Giunta Comunale, sulla scorta dei rilievi e delle indagini, di attivare le interlocuzioni
con la Parrocchia di San Bartolomeo al fine di addivenire celermente all’acquisizione a
patrimonio delle aree di cui trattasi;
Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra, il Dirigente del Settore LLPP e Servizi per il
territorio, coadiuvato dall’istruttore direttivo tecnico Arch. Samuele Tornesi, hanno prodotto
per ciascuna area, apposita relazione tecnica, ciascuna allegata alla presente a formarne
parte integrante sotto i numeri “1” e “2” rispettivamente:
1) Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per terreno adiacente cimitero di
Ulignano;
2) Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per porzione di immobile distinto al
catasto terreni fg 39, plla 151 (attrezzatura sportiva Ulignano);
Preso atto dei valori dei terreni emersi dalle suddette stime pari a:
- Euro 5.500,00 oltre spese di frazionamento e notarili per il terreno adiacente il cimitero di
Ulignano;
- Euro 65.000,00 oltre spese di frazionamento e notarili per la porzione di immobile
destinatio a attrezzatura sportiva a Ulignano;

Dato atto che, già a seguito della Deliberazione CC n. 54/2021 soprarichiamata, questa
Giunta ha attivato interlocuzioni con la Parrocchia di San Bartolomeo, ottenendo l’assenso
alla compravendita delle aree sopradette;
Dato atto che gli oneri conseguenti l’acquisto trovano necessaria copertura finanziaria nel
B.P. 2021;
Dato atto altresì che nell’attuale quadro normativo, è venuto meno, con riferimento agli
acquisiti immobiliari degli enti territoriali, l’obbligo di attestazione di congruità del prezzo di
acquisto da parte dell’Agenzia del Demanio previsto dall’art. 12, comma 1-ter, del decretolegge n. 98/2011, i cui effetti a decorrere dal 2020, sono cessati;
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale per quanto di competenza l’approvazione della
proposta di acquisto derivante dall’attività amministrativa di cui sopra, valutandone la
necessità e l’opportunità, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo più prettamente
strategico, conseguendo, all’acquisto delle suddette aree la possibilità di conseguimento
degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da attuarsi mediante interventi di
riqualificazione e incremento dei servizi;
Acquisiti i pareri tecnico e contabile da parte dei Dirigenti competenti 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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di approvare le premesse che qui si intendono integralmente riportate;
2) Di allegare alla presente, a formarne parte integrante e sostanziale sotto la
denominazione “1” e “2”, rispettivamente, le relazioni tecniche relative a ciascuna area,
prodotte dal Settore LLPP e Servizi per il territorio:
- Allegato 1 - Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per terreno adiacente
cimitero di Ulignano;
- Allegato 2 - Valutazione immobiliare e stima dei valori di mercato per porzione di
immobile distinto al catasto terreni fg 39, plla 151 (attrezzatura sportiva Ulignano);
3) Di proporre al Consiglio Comunale, riconosciuta l’esclusiva competenza di cui all’art. 42
del D.Lgs 267/2000, di procedere all’acquisto delle aree sopradette per gli importi così
determinati:
- Euro 5.500,00 oltre spese di frazionamento e notarili per il terreno adiacente il cimitero di
Ulignano;
- Euro 65.000,00 oltre spese di frazionamento e notarili per la porzione di immobile
destinatio a attrezzatura sportiva a Ulignano;
riconoscendone la necessità e l’opportunità, sia sotto il profilo economico che sotto il
profilo più prettamente strategico, conseguendo, all’acquisto delle suddette aree la
possibilità di conseguimento degli obiettivi di valorizzazione del patrimonio esistente, da
attuarsi mediante interventi di riqualificazione e incremento dei servizi;
4) di dare atto che l’importo complessivo derivante dalle valutazioni immobiliari allegate e
dalle spese di frazionamento e di rogito, trovano necessaria copertura finanziaria nel B.P.
2021;

5) di rimandare al Consiglio Comunale l’approvazione della bozza dell’atto di
compravendita;
6) 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 Segretario
COPPOLA ELEONORA

