COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 167 del 23/11/2021
OGGETTO: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE
"LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE.
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.
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Oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE "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, con deliberazione della G.C. n. 158 del
12.11.21, ha istituito e contestualmente denominato il centro civico comunale “Le
granaglie” presso i locali dell’ex consorzio agrario di Siena, siti in Piazzale Martiri di
Montemaggio;
Dato atto che, nella succitata deliberazione:
- è indicata la destinazione dell’immobile a 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;
- è stato dato mandato all’ufficio competente di elaborare, ai fini della gestione del centro
civico comunale, apposito documento di disciplina d’uso del centro a titolo sperimentale;
Rilevata l’opportunità di avviare una prima fase di gestione sperimentale dell’immobile, al
fine di testare l’operatività e l’efficacia delle disposizioni stabilite dall’Ente, in relazione e a
beneficio anche di una nuova regolamentazione, in fieri, sull’uso di tutti gli immobili
comunali;
Ritenuto a tal fine necessario approvare un documento di disciplina d’uso che trovi
applicazione nella prima fase di gestione sperimentale dell’immobile;
Ritenuto inoltre:
- di adottare uno specifico avviso pubblico finalizzato alla presentazione delle domande di
concessione temporanea in uso dell’immobile centro civico comunale “Le granaglie” per
l’anno 2022;
- di prevedere una tariffazione per l’uso dell’immobile, a titolo di forfetaria
compartecipazione alle spese di gestione, la quale differenzi gli importi in relazione a
criteri non discriminatori, né discrezionali e che non ostacoli la fruizione effettiva
dell’immobile;
- di prevedere, nel suddetto avviso pubblico, forme di agevolazione tariffaria ai fini di
rendere l’immobile accessibile, pur nella generale gestione economica e efficace del bene
comunale;
Visti:
- l’art. 12 della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 117/2017;
- la L.R. n. 65 del 22 luglio 2020, “Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo
settore toscano” e in particolare gli artt. 1, 17 e 18;
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- l’art. 4 dello Statuto Comunale il quale favorisce l'espansione delle relazioni culturali,
sociali ed economiche nel proprio territorio in maniera sostanziale, attraverso azioni volte
alla tutela dei valori della comunità;
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;
Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di mettere
tempestivamente l’immobile nelle disponibilità delle forme associative di vario genere
ammissibili dall’atto di disciplina in allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente

richiamati, l’atto di disciplina d’uso sperimentale del centro civico comunale “Le
granaglie”, allegato al presente atto deliberativo, e le relative tariffe, modulate
secondo le agevolazioni indicate dal suddetto atto;
2. di approvare la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla presentazione

delle domande di concessione temporanea in uso per l’anno 2022 elaborato dal
Dirigente del settore servizi alla cultura e alla persona con propria determinazione;
3. di prevedere, nel suddetto avviso pubblico, forme di agevolazione tariffaria coerenti
al disciplinare allegato, ai fini di rendere l’immobile accessibile, pur nella generale
gestione economica e efficace del bene comunale;
4. di individuare nel settore Servizi alla cultura e alla persona la competenza dei

procedimenti amministrativi conseguenti alla presente deliberazione;
5. 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
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Comune di San Gimignano
DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA IN USO
DEL CENTRO CIVICO COMUNALE “LE GRANAGLIE”

Art. 1 - Oggetto e finalità
1, Il presente disciplinare definisce i criteri e le modalità di concessione temporanea in uso
a soggetti terzi del Centro Civico comunale “Le granaglie” e delle relative attrezzature e
beni mobili.
2. Il Centro Civico è un 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, politiche ed aggregative
varie sul territorio in sintonia con gli indirizzi statutari e programmatico del Comune di San
Gimignano.
2 - Soggetti fruitori
1. Fatti salvi gli utilizzi diretti da parte del Comune di San Gimignano, o di associazioni o
altri soggetti cui il Comune abbia formalmente accordato un patrocinio o con cui abbia
stipulato specifiche forme di collaborazione approvate dalla Giunta Comunale, il Centro
Civico è concesso in uso alle associazioni e agli altri organismi senza fini di lucro
regolarmente costituiti aventi sede legale nel Comune di San Gimignano e ad altri
soggetti secondo le priorità di cui all’art. 6. Non sono possibili concessioni a soggetti
individuali o a singoli gruppi di cittadini non costituiti in associazioni od altri organismi.
2. Il Comune si riserva, tramite espressa decisione della Giunta Comunale, di non
concedere l’uso del Centro Civico a soggetti che esercitino attività commerciali o che
svolgano particolari attività o iniziative finalizzate all’ottenimento di un lucro.
3. E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione d’uso, pena la decadenza della
concessione e l’adozione di altri eventuali provvedimenti da parte del Comune.
3 - Modalità di utilizzo
1. La concessione del Centro Civico è comprensiva delle relative attrezzature e beni
mobili, se non diversamente indicato nell’atto di concessione, salvo l’uso dei locali e delle
attrezzature della cucina, suscettibili di specifica richiesta.
2. Il Centro Civico può essere concesso in uso per un periodo massimo di 15 giorni
consecutivi e 60 giorni annui.
3. Il concessionario si obbliga all’uso del Centro Civico rispettando tutte le normative e le
disposizioni nazionali e comunali vigenti in materia di sicurezza e di utilizzo di luoghi aperti
al pubblico (piani di emergenza, protocolli anti Covid-19, ecc.). Il concessionario si obbliga
a non consentire l’accesso di un numero di persone eccedenti la capienza massima dei
locali indicata dal Comune. In caso di utilizzo della cucina, il concessionario è tenuto
all’assolvimento di tutti gli specifici adempimenti richiesti dalle norme vigenti igienicosanitarie, di pubblica sicurezza ed in materia di somministrazione di alimenti (permessi,
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autorizzazioni, S.C.I.A. ecc.). L’uso è comunque subordinato al rilascio di tutte le eventuali
autorizzazioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento delle attività oggetto della
richiesta di concessione.
4. I locali e i beni devono essere restituiti al Comune nel medesimo stato di conservazione
nel quale sono stati concessi.
5. Il concessionario è tenuto alla pulizia del Centro Civico alla fine di ogni periodo di
utilizzo, provvedendo alla completa rimozione dei rifiuti prodotti. In caso di mancato o
inadeguato svolgimento delle pulizie, il Comune si rivarrà sul concessionario trattenendo il
deposito cauzionale di cui all’art. 4.
6. E’ vietata l’istallazione di allacci elettrici o idrici provvisori, l'uso di fuochi liberi o
qualunque intervento di modifica delle strutture, degli impianti e delle attrezzature.
7. E’ consentito al concessionario introdurre beni mobili propri all’interno dei locali,
assumendo qualunque responsabilità per il loro inadeguato utilizzo o per eventuali
danneggiamenti da questi prodotti ai beni comunali e provvedendo alla loro totale
rimozione alla scadenza della concessione.
8. Il concessionario è tenuto alla nomina di un responsabile che risponderà al Comune del
corretto utilizzo dei beni concessi, in mancanza della quale quest’ultimo sarà individuato
nel legale rappresentante.
9. Sono ad esclusivo carico del concessionario le responsabilità civili e penali per
eventuali danni a persone o cose che possano derivare dall’utilizzo del Centro Civico,
restando quindi il Comune sollevato da ogni responsabilità al riguardo. In caso di eventuali
danneggiamenti ai locali e ai beni comunali, il concessionario è obbligato al relativo
risarcimento, in mancanza del quale l’Ente tratterrà il deposito cauzionale ed avvierà un
eventuale procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà di denuncia
all’autorità competente.
10. Il concessionario è tenuto al pieno rispetto del presente disciplinare. Ai fini della
concessione, i soggetti richiedenti dovranno dichiarare di accettare espressamente tutte le
disposizioni di cui al disciplinare.
11. La violazione del disciplinare e di altre eventuali disposizioni del Comune comporta la
decadenza o la revoca della concessione, nonché la facoltà dell’Ente di non procedere ad
ulteriori concessioni al medesimo soggetto.
4 - Deposito cauzionale
1. A garanzia del corretto utilizzo del Centro Civico, il concessionario è tenuto al
versamento di un deposito cauzionale di € 50,00 e di € 100,00 in caso d’uso della cucina,
per ogni giorno di utilizzo concesso.
2. Il deposito cauzionale deve essere versato preventivamente al ritiro della concessione e
sarà restituito a seguito di autorizzazione allo svincolo da parte del competente ufficio
comunale, previo espletamento delle verifiche sullo stato dei luoghi.
3. In caso di inadeguato utilizzo dei beni del Centro Civico, il Comune tratterrà il deposito
cauzionale, rivalendosi sul concessionario per la parte di danni da questo eventualmente
non coperta e riservandosi la facoltà di non procedere ad ulteriori concessioni.
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4. Ai fini dello svolgimento di particolari attività, in caso esplicita richiesta da parte del
Comune, il concessionario è tenuto alla stipula di idonea polizza assicurativa a copertura
di eventuali danni a persone o cose, copia della quale deve essere recapitata all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico ai fini del ritiro della concessione.
5 - Canone d’uso
1. Il Comune provvede alle spese di gestione del Centro Civico (utenze, manutenzioni
ordinarie e straordinarie, pulizie straordinarie).
2. A titolo di forfetaria compartecipazione alle spese di gestione, Il concessionario è tenuto
al versamento dei seguenti canoni d’uso per ogni giorno di utilizzo concesso:
a) Associazioni ed altri organismi senza fini di lucro aventi sede legale nel Comune di San
Gimignano:
● € 15,00, € 30,00 in caso d’uso della cucina, per attività ad accesso libero per il pubblico
e che non prevedano versamenti di denaro di qualsiasi tenore;
● € 20,00, € 40,00 in caso d’uso della cucina, per attività che prevedano un biglietto di
ingresso o altri versamenti di denaro;
b) Associazioni ed altri organismi senza fini di lucro non aventi sede legale nel Comune di
San Gimignano:
● € 100,00, € 200,00 in caso d’uso della cucina, per attività ad accesso libero per il
pubblico e che non prevedano versamenti di denaro di qualsiasi tenore;
● € 200,00, € 400,00 in caso d’uso della cucina, per attività che prevedano un biglietto di
ingresso o altri versamenti di denaro;
c) Altri soggetti aventi sede legale nel Comune di San Gimignano:
● € 100,00, € 200,00 in caso d’uso della cucina, per attività ad accesso libero per il
pubblico e che non prevedano versamenti di denaro di qualsiasi tenore;
● € 200,00, € 400,00 in caso d’uso della cucina, per attività che prevedano un biglietto di
ingresso o altri versamenti di denaro;
d) Altri soggetti non aventi sede legale nel Comune di San Gimignano :
● € 250,00, € 500,00 in caso d’uso della cucina, per attività ad accesso libero per il
pubblico e che non prevedano versamenti di denaro di qualsiasi tenore;
● € 500,00, € 1.000,00 in caso d’uso della cucina, per attività che prevedano un biglietto di
ingresso o altri versamenti di denaro.
3. Il canone deve essere preventivamente versato al ritiro della concessione e copia del
pagamento deve essere consegnata all’Ufficio Relazioni con il pubblico ai fini del ritiro
della concessione.
6 - Modalità di presentazione e istruttoria delle domande
1. Le domande di concessione del Centro Civico devono essere redatte compilando il
Modulo di cui in Allegato A al presente disciplinare (o comunque predisposto dal Comune),
ed essere sottoscritte unicamente dal legale rappresentante del soggetto richiedente
tramite firma digitale, allegando copia del documento di identità.
2. Le domande devono essere presentate in una delle seguenti modalità:
a) posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.sangimignano@postacert.toscana.it;
3
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b) e-mail all’indirizzo: urp@comune.sangimignano.si.it;
c) tramite compilazione di istanza online sul sito istituzionale del Comune;
Le istanze devono pervenire con scansione in formato PDF delle domande sottoscritte. La
data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di
trasmissione. La trasmissione delle domande è sempre e comunque ad esclusivo rischio
del mittente.
3. Il Comune rende noto, tramite avviso pubblico sul sito istituzionale, il calendario delle
date oggetto di possibile concessione ed il periodo nel quale è possibile presentare le
relative istanze.
4. L’istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
5. Le domande ritenute ammissibili ai sensi del suddetto avviso sono accolte secondo i
seguenti criteri di priorità. Domande presentate da:
a) associazioni o altri soggetti cui il Comune abbia accordato un patrocinio o con cui abbia
stipulato specifiche forme di collaborazione approvate dalla Giunta Comunale;
b) associazioni ed altri organismi senza fini di lucro aventi sede legale nel Comune di San
Gimignano;
c) soggetti vari aventi sede legale nel Comune di San Gimignano
d) associazioni ed altri organismi senza fini di lucro non aventi sede legale nel Comune di
San Gimignano;
e) soggetti vari non aventi sede legale nel Comune di San Gimignano.
Fatte salve le suddette priorità, in caso di domande per le stesse date presentate da
soggetti della medesima tipologia, queste saranno evase in ordine cronologico rispetto alla
data di arrivo al protocollo dell’Ente relativamente al primo periodo di concessione
richiesto.
6. Le domande presentate oltre i termini fissati dall’avviso di cui al comma 3 devono
essere presentate almeno cinque giorni lavorativi precedenti alla prima di data di utilizzo e
potranno essere accolte, in ordine cronologico rispetto alla data di arrivo al protocollo
dell’Ente, solo per date non oggetto di concessioni richieste nel rispetto del suddetto
avviso.
7. Il rilascio della concessione e la consegna delle chiavi avvengono da parte dell’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, a seguito di sopralluogo congiunto per la valutazione dello stato
dei locali, previo:
● versamento del deposito cauzionale;
● versamento del canone d’uso;
● trasmissione o consegna di copia della polizza assicurativa, se dovuta.
8. La procedura inerente all’assegnazione delle concessioni potrà essere gestita anche da
un soggetto affidatario individuato dal Comune, nel rispetto delle modalità di cui al
presente disciplinare.
7 - Utilizzo diretto del Comune
1. Il Comune si riserva di utilizzare in qualsiasi momento il Centro Civico per lo
svolgimento dei propri compiti e finalità istituzionali e statutarie, direttamente o tramite
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associazioni o altri soggetti cui abbia accordato un patrocinio o con cui abbia stipulato
specifiche forme di collaborazione approvate dalla Giunta Comunale.
2. In caso di utilizzo in giorni già oggetto di concessioni assegnate, il Comune comunica le
date di utilizzo diretto ai soggetti assegnatari con un congruo preavviso.
8 - Decadenza e revoca delle concessioni
1. Le concessioni del Centro Civico decadono in caso di violazione delle disposizioni del
presente disciplinare o dell'atto di assegnazione o di altre eventuali disposizioni comunali,
in caso di scioglimento del soggetto beneficiario o della sua inosservanza degli
adempimenti normativi vigenti.
2. Le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, con motivato
giudizio insindacabile, qualora il Comune debba rientrare nella piena disponibilità dei locali
per motivi imprevisti ed inderogabili inerenti la propria attività istituzionale, o per motivi di
ordine pubblico o di pubblica incolumità, senza che il concessionario possa pretendere
qualsiasi forma di indennizzo.
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1049/2021 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL
CENTRO CIVICO COMUNALE "LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE. si esprime ai sensi
dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1049/2021 ad oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL
CENTRO CIVICO COMUNALE "LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
23/11/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 167 del 23/11/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE "LE
GRANAGLIE". APPROVAZIONE..
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 03/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 23/11/2021
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE
"LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 14/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 167 del 23/11/2021

Oggetto: DISCIPLINA D'USO SPERIMENTALE DEL CENTRO CIVICO COMUNALE
"LE GRANAGLIE". APPROVAZIONE..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 03/12/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 23/12/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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